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PREMESSA

Impostazione metodologica e classificazione tipologica delle osservazioni
In data 04/07/2017 con Deliberazione n. 90 Reg. C.C./ 0041-17 Prop. Del., il Consiglio Comunale ha adottato
la proposta di variante relativa al procedimento “VARPGT10 - Variante urbanistica al Piano delle Regole e al
Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio”, unitamente ai documenti riguardanti la correlata
procedura VAS di riferimento (atto n. U0157469 P.G. in data 08/06/2017), le cui condizioni e prescrizioni
evidenziate nel parere motivato e dichiarazione di sintesi sono da considerare criteri vincolanti e indirizzi
prescrittivi per la valutazione delle osservazioni e per l’elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione alle stesse.
Gli atti ed elaborati costituenti la variante sono stati pertanto depositati presso la Segreteria Generale e presso
la Direzione Pianificazione Urbanistica, nonché pubblicati sul sito internet del Comune per 30 giorni
consecutivi dal 26/07/2017 al 25/08/2017 compreso, per consentire la libera visione a chiunque ne avesse
interesse e garantire la massima partecipazione dei soggetti coinvolti nel procedimento e di quanto aventi
interessi ad inoltrare le proprie osservazioni alle modifiche introdotte dalla variante adottata agli atti del PGT.
Del deposito degli atti e della pubblicazione nel sito internet comunale è stata fatta pubblicità anche all'Albo
Pretorio del Comune e sul quotidiano a diffusione locale (“Corriere della Sera”); per tutto il periodo di deposito
è stato possibile prendere visione della suddetta documentazione presso gli Uffici, nonché dall’apposita
sezione del sito comunale dedicata alla consultazione degli atti costitutivi la variante in oggetto.
Scaduto il periodo di deposito, si è aperto il termine per la presentazione di osservazioni; nel periodo utile
indicato nell’avviso di deposito, corrispondente ai successivi trenta giorni, sono prevenute n. 124
osservazioni, mentre oltre il suddetto termine di scadenza (25/09/2015) sono pervenute ulteriori n. 4
osservazioni (classificate fuori termine) e n. 7 integrazioni ad osservazioni pervenute entro il termine.
In data 12/10/2017 con Deliberazione n. 421 Reg. G.C./419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante
adottata e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni,
confermando gli obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante
(con riferimento alla Deliberazione n. 187 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati).
Le osservazioni presentate alla variante adottata sono state classificate in differenti tipologie, sulla base delle
tipologie di modifica trattate dalla variante nelle 6 sezioni relative agli allegati alla stessa e con riferimento alle
richieste in esse contenute.
Tale classificazione è risultata efficace ai fini della organizzazione delle attività propedeutiche alla
elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione da parte degli Uffici competenti (tra cui schedatura e
catalogazione delle osservazioni, compilazione di apposito modulistica standard contenente dati
localizzazione e sintesi delle singole osservazioni), ma è soprattutto risultato funzionale a garantire una
valutazione comparativa delle richieste aventi oggetto modifiche simili, benché talvolta riferite a situazioni
puntuali, ai fini della elaborazione di proposte tecniche di controdeduzione coerenti con riferimento alle
modifiche/integrazioni agli atti della variante adottata. Una metodologia già sperimentata nei precedenti
procedimenti di variante agli atti del PGT e risultata funzionale alla ottimizzazione delle rigide tempistiche
imposte dalla norma regionale vigente per l’approvazione delle proposte tecniche di controdeduzione e
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conseguente approvazione della variante urbanistica (90 giorni dalla data di efficacia delle delibera di
adozione, pena inefficacia del procedimento).
Le osservazioni sono pertanto riferibili alle seguenti tipologie:
 TIPOLOGIA A - Modalità di intervento, riguardante richieste di variazione della modalità di intervento
prevista per alcuni immobili (edifici ed aree) dal vigente Piano delle Regole nell’elaborato cartografico “PR7
- Assetto urbanistico generale” e nelle schede dei Cataloghi dei Borghi Storici allegate allo stesso Piano
 TIPOLOGIA B - Destinazione urbanistica, riguardanti richieste di modifica della destinazione urbanistica
assegnata agli immobili (edifici ed aree) negli elaborati cartografici e prescrittivi del Piano delle Regole e
del Piano dei Servizi, la cui variazione determina effetti sul regime giuridico degli stessi
 TIPOLOGIA C - Carta del consumo di suolo, riguardante richieste di variazione dell’elaborato cartografico
“PR12 - Carta del consumo di suolo” del Piano delle Regole
 TIPOLOGIA D - Reticolo Idrico, riguardante richieste di modifica/aggiornamento degli elaborati del PGT per
l’inserimento del Reticolo Idrico di Bergamo e l’implementazione di criteri, contenuti regolamentari e
prescrittivi riguardanti le attività consentite, o meno, nelle aree deputate alla salvaguardia dei corsi d’acqua
 TIPOLOGIA E - Modifiche normative, riguardanti richieste di modifica/revisione dell’apparato normativo del
Piano delle Regole e del Piano dei Servizi
Le osservazioni inerenti al tema commerciale, trattato nella sezione 3 della variante, sono state ricondotte alla
TIPOLOGIA E - Modifiche normative, poiché prettamente inerenti ai temi definiti nell’apparato normativo del
PGT, con particolare riferimento al Piano delle Regole.
Le osservazioni caratterizzate da più richieste inerenti a differenti temi trattati in più sezioni della variante,
sono state classificate nella tipologia TIPOLOGIA F - Plurime.
In aggiunta alle tipologie soprarichiamate, è stato ritenuto opportuno classificare in una tipologia a sé stante
(TIPOLOGIA G - Generale) tutte le osservazioni di carattere generale contenenti richieste formulate per lo più
da Enti i soggetti rappresentanti categorie o stakeholders territoriali già intervenuti nel dibattito partecipativo
del processo di VAS o negli incontri pubblici promossi prima della adozione della variante stessa (il cui elenco
è contenuto nel documento relativo all’Agenda di partecipazione, allegato alla Delibera di approvazione della
variante in oggetto). Le osservazioni di carattere generale, per la natura delle considerazioni in esse espresse,
che si riferiscono alle scelte complessive introdotte dalla variante adottata e alle modifiche normative con
ricadute su tutto il territorio, hanno rappresentato un’utile occasione per riflettere con maggiore attenzione su
alcune problematiche attuative legate alle nuove prescrizioni e alle semplificazioni adottate, introducendo
alcune importanti precisazioni migliorative negli apparati normativi del Piano delle Regole e del Piano dei
Servizi, a garanzia di una maggiore efficacia nella applicazione attuativa di tali dispositivi.
Inoltre, sulla base degli indirizzi metodologici e operativi indicati nella Delibera di Giunta n. 421 del 12/10/2017
per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata e per l’elaborazione delle proposte
tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, le osservazioni riguardanti ambiti territoriali o
disposizioni normative non oggetto di modifiche nella proposta di variante adottata e/o non direttamente
correlate o conseguenti a queste sono state valutate come non pertinenti e pertanto non accoglibili e sono
classificate come TIPOLOGIA H - NON PERTINENTI.
Le 124 osservazioni pervenute nel periodo utile indicato nell'avviso di deposito sono state valutate sulla base
degli indirizzi metodologici e operativi definiti nella Delibera di Giunta n. 421 del 12/10/2017, mentre le
osservazioni pervenute dopo il termine sono classificate come FUORI TERMINE: le prime sono state oggetto
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di apposita istruttoria tecnica, classificate in base alla tipologia delle richieste in esse contenute e per ciascuna
è stata redatta apposita proposta tecnica di controdeduzione, mentre le seconde sono semplicemente allegate
alla proposta di Delibera in oggetto.
Relativamente al modello utilizzato per le proposte tecniche di controdeduzione, già sperimentato in occasione
delle precedenti varianti al PGT, si è proposta una sintesi delle richieste e delle argomentazioni addotte a loro
sostegno nell’osservazione, oltre ai dati generali (riferimenti richiedente, classificazione), alla localizzazione
geografica utile all’individuazione dell’ambito territoriale interessato dall’osservazione, ad estratti cartografici
del Piano delle Regole (assetto urbanistico, vincoli, classi di sensibilità paesistica, …) e del Piano dei Servizi
(sistema urbano dei servizi esistenti) e ad eventuali repertori fotografici utili alla comprensione del contesto
urbanistico e ambientale di riferimento.
In caso di richieste plurime, le proposte tecniche di controdeduzione sono espresse per le singole richieste e
sintetizzate in un esito conclusivo di sintesi finale, in base al quale sono quindi stati elaborati i dati statistici di
seguito riportati.
In considerazione di quanto espresso, si evidenzia pertanto che la sintesi delle richieste riportata nelle singole
proposte tecniche di controdeduzione sono esito di una sintesi delle informazioni principali e delle richieste
presentate effettuata dagli Uffici in sede di elaborazione degli atti tecnici; pertanto, per dettagli relativi ai
contenuti delle singole osservazioni, si rimanda alla consultazione delle osservazioni ed integrazioni allegate
agli atti della Deliberazione di approvazione di cui al presente procedimento (Allegato 1).
Criteri di valutazione per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione
Gli obiettivi generali che hanno indirizzato le scelte progettuali della proposta di variante adottata e, in
coerenza con questa, sono successivamente state assunti come riferimento per l’elaborazione delle proposte
tecniche di controdeduzione alle osservazioni presentate alla “VARPGT10” adottata sono quelli di:
-

-

-

-

incentivare il recupero edilizio e urbanistico e il riuso funzionale degli immobili soggetti a degrado edilizio
e sociale, per favorire il miglioramento della qualità urbana e la riconversione degli spazi abbandonati,
anche attraverso una maggiore flessibilità nelle possibilità di variazione delle destinazioni d’uso degli
immobili e di riuso funzionale degli immobili esistenti con esigenze di ampliamento delle attività insediate;
rivedere le modalità di intervento edilizie attualmente previste negli strumenti normativi del PGT, allo
scopo di renderle coerenti con quelle stabilite dalle normative nazionali per adeguarle alle modalità
previste dall’art. 3 del DPR 380/01, sulla base delle modifiche introdotte con la legge 164/2014);
favorire interventi di riqualificazione o rigenerazione delle aree già urbanizzate, con l’obiettivo di
promuovere la riduzione del consumo di suolo libero e migliorare l’ambiente, il paesaggio e l’attività
agricola , attraverso la tutela e valorizzazione del suolo, in coerenza con i principi e le disposizioni della
legge regionale 31/2012;
valorizzare il sistema commerciale quale presidio di vivibilità degli spazi pubblici e motore economico per
la città, fatti salvi i vincoli connessi alla tutela della salute e dell’ambiente urbano;
promuovere la realizzazione di nuovi servizi anche attraverso il recupero e il riuso degli immobili esistenti,
con l’introduzione di maggiore flessibilità nella realizzazione dei servizi per rispondere in modo più
efficace alle mutate esigenze espresse dalla collettività, estendendo la possibilità di variazione di tipologia
senza obbligo di variante urbanistica.

La rielaborazione del testo normativo proposta con il presente procedimento di variante è stata condotta con
l’obiettivo generale di rivedere in forma sostanziale e semplificativa tutti gli aspetti normativi poco funzionali
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all’attuazione di interventi edilizi ed urbanistici mirati alla rifunzionalizzazione e riqualificazione edilizia ed
urbanistica, introducendo elementi di flessibilità necessari a contrastare, in alcune specifiche situazioni,
l’aggravarsi del degrado edilizio e utili a favorire il miglioramento della qualità urbana ed ambientale nel suo
complesso.
A seguito dell’esame delle osservazioni e delle richieste puntuali pervenute nonché degli spunti di riflessione
di carattere generale sollevati da soggetti istituzionali rappresentanti interessi diffusi (quali ANCE ,Ordine degli
Architetti, Italia Nostra; Associazioni di Residenti …) nel processo di redazione delle proposte tecniche di
controdeduzione sono stati approfonditi e verificati i dispositivi normativi, modificati con il presente
procedimento di variante, con la finalità di migliorare la comprensione del testo normativo, garantire una più
efficacie modalità applicativa e una maggiore coerenza tra i diversi livelli di pianificazione e tra gli atti di PGT.
Relativamente alle prescrizioni di cui al Parere Motivato VAS allegato alla proposta di variante adottata, si
rileva che tali elementi sono stati tenuti in considerazione anche nell’elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione alle osservazione, costituendo il riferimento per le valutazioni delle richieste in relazione alle
loro potenziali ricadute o interferenze con elementi oggetto del processo di Valutazione Ambientale Strategica
correlato alla variante.
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Quadro sinottico di sintesi: osservazioni ed esiti proposte tecniche di controdeduzione
La seguente tabella riporta il quadro sinottico delle osservazioni pervenute alla Direzione Pianificazione
Urbanistica e E.R.P. indicandone la classificazione tipologica e il relativo esito di controdeduzione.

N.

PROTOCOLLO
GENERALE
(P.G.)

CLASSIFICAZIONE
TIPOLOGICA

ESITO PROPOSTA TECNICA
DI CONTRODEDUZIONE

1

E0292862

H - Non pertinente

NON ACCOGLIBILE

2

E0300188

E - Modifiche normative

NON ACCOGLIBILE

3

E0304692

H - Non pertinente

NON ACCOGLIBILE

4

E0304822

E - Modifiche normative

NON ACCOGLIBILE

5

E0306015

B - Destinazione urbanistica

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

6

E0306108

B - Destinazione urbanistica

NON ACCOGLIBILE

7

E0306638

A - Modalità di intervento

NON ACCOGLIBILE

8

E0306679

H - Non pertinente

NON ACCOGLIBILE

9

E0306988

B - Destinazione urbanistica

ACCOGLIBILE

10

E0307034

B - Destinazione urbanistica

NON ACCOGLIBILE

11

E0307041

B - Destinazione urbanistica

NON ACCOGLIBILE

12

E0307079

H - Non pertinente

NON ACCOGLIBILE

13

E0307217

H - Non pertinente

NON ACCOGLIBILE

14

E0308177

A - Modalità di intervento

ACCOGLIBILE

15

E0307533

E - Modifiche normative

NON ACCOGLIBILE

16

E0307614

D - Reticolo idrico

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

17

E0307622

F - Plurime

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

18

E0307639

B - Destinazione urbanistica

ACCOGLIBILE

19

E0307647

H - Non pertinente

NON ACCOGLIBILE

20

E0307190

A - Modalità di intervento

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

21

E0306956

E - Modifiche normative

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

22

E0308411

B - Destinazione urbanistica

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

23

E0308676

E - Modifiche normative

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

24

E0308682

E - Modifiche normative

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

25

E0308779

F - Plurime

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

26

E0308818

E - Modifiche normative

NON ACCOGLIBILE

27

E0308836

F - Plurime

NON ACCOGLIBILE

28

E0308908

E - Modifiche normative

NON ACCOGLIBILE

29

E0308977

C - Carta del Consumo di Suolo

NON ACCOGLIBILE

30

E0308985

E - Modifiche normative

NON ACCOGLIBILE

31

E0309022

INTEGRATA

E0374136

B - Destinazione urbanistica

NON ACCOGLIBILE

32

E0311298

F - Plurime

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
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N.

PROTOCOLLO
GENERALE
(P.G.)

CLASSIFICAZIONE
TIPOLOGICA

ESITO PROPOSTA TECNICA
DI CONTRODEDUZIONE

33

E0311520

A - Modalità di intervento

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

34

E0311531

F - Plurime

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

35

E0311539

H - Non pertinente

NON ACCOGLIBILE

36

E0311550

E - Modifiche normative

NON ACCOGLIBILE

37

E0311554

E - Modifiche normative

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

38

E0311558

H - Non pertinente

NON ACCOGLIBILE

39

E0311562

F - Plurime

NON ACCOGLIBILE

40

E0311566

A - Modalità di intervento

ACCOGLIBILE

41

E0311572

H - Non pertinente

NON ACCOGLIBILE

42

E0311578

E - Modifiche normative

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

43

E0311583

E - Modifiche normative

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

44

E0311586

H - Non pertinente

NON ACCOGLIBILE

45

E0311589

E - Modifiche normative

NON ACCOGLIBILE

46

E0311594

E - Modifiche normative

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

47

E0311622

B - Destinazione urbanistica

NON ACCOGLIBILE

48

E0311626

H - Non pertinente

NON ACCOGLIBILE

49

E0311645

E - Modifiche normative

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

50

E0311649

H - Non pertinente

NON ACCOGLIBILE

51

E0311653

H - Non pertinente

NON ACCOGLIBILE

52

E0311658

F - Plurime

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

53

E0311661

E - Modifiche normative

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

54

E0311666

C - Carta del Consumo di Suolo

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

55

E0311671

B - Destinazione urbanistica

NON ACCOGLIBILE

56

E0311677

A - Modalità di intervento

NON ACCOGLIBILE

57

E0311684

H - Non pertinente

NON ACCOGLIBILE

58

E0311688

E - Modifiche normative

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

59

E0311707

E - Modifiche normative

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

60

E0311714

B - Destinazione urbanistica

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

61

E0311718

D - Reticolo idrico

NON ACCOGLIBILE

62

E0311724

E - Modifiche normative

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

63

E0311726

E - Modifiche normative

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

64

E0312144

G - Generale

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

65

E0312179

E - Modifiche normative

ACCOGLIBILE

66

E0312187

E - Modifiche normative

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

67

E0312203

H - Non pertinente

NON ACCOGLIBILE

68

E0312208

F - Plurime

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

69

E0312218

E - Modifiche normative

NON ACCOGLIBILE

70

E0312222

E - Modifiche normative

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
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N.

PROTOCOLLO
GENERALE
(P.G.)

CLASSIFICAZIONE
TIPOLOGICA

ESITO PROPOSTA TECNICA
DI CONTRODEDUZIONE

71

E0312232

E - Modifiche normative

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

72

E0312238

H - Non pertinente

NON ACCOGLIBILE

73

E0312244

H - Non pertinente

NON ACCOGLIBILE

74

E0312249

G - Generale

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

75

E0312253

B - Destinazione urbanistica

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

76

E0312260

A - Modalità di intervento

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

77

E0310960

B - Destinazione urbanistica

NON ACCOGLIBILE

78

E0311054

G - Generale

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

79

E0311060

F - Plurime

ACCOGLIBILE

80

E0311078

E - Modifiche normative

NON ACCOGLIBILE

81

E0311136

A - Modalità di intervento

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

82

E0311277

H - Non pertinente

NON ACCOGLIBILE

83

E0311321

E - Modifiche normative

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

84

E0311330

H - Non pertinente

NON ACCOGLIBILE

85

E0311470

E - Modifiche normative

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

86

E0311495

E - Modifiche normative

NON ACCOGLIBILE

87

E0311501

H - Non pertinente

NON ACCOGLIBILE

88

E0311515

E - Modifiche normative

NON ACCOGLIBILE

89

E0311534

B - Destinazione urbanistica

NON ACCOGLIBILE

90

E0311576

A - Modalità di intervento

NON ACCOGLIBILE

91

E0311623

E - Modifiche normative

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

92

E0311659

B - Destinazione urbanistica

NON ACCOGLIBILE

93

E0311664

E - Modifiche normative

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

94

E0311673

B - Destinazione urbanistica

NON ACCOGLIBILE

95

E0311886

E - Modifiche normative

NON ACCOGLIBILE

96

E0311943

INTEGRATA

E0353349

B - Destinazione urbanistica

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

97

E0311033

B - Destinazione urbanistica

NON ACCOGLIBILE

98

E0311041

E - Modifiche normative

NON ACCOGLIBILE

99

E0312224

INTEGRATA

E0362571

E - Modifiche normative

NON ACCOGLIBILE

100

E0313322

E - Modifiche normative

NON ACCOGLIBILE

101

E0313326

E - Modifiche normative

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

102

E0313329

E - Modifiche normative

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

103

E0313333

E - Modifiche normative

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

104

E0313339

INTEGRATA

E0365414

F - Plurime

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

105

E0313344

E - Modifiche normative

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
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VARPGT10

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI DEL PGT
Proposte Tecniche di Controdeduzione alle Osservazioni alla variante adottata

N.

PROTOCOLLO
GENERALE
(P.G.)

CLASSIFICAZIONE
TIPOLOGICA

ESITO PROPOSTA TECNICA
DI CONTRODEDUZIONE

106

E0313349

D - Reticolo idrico

NON ACCOGLIBILE

107

E0313373

INTEGRATA

E0365414

B - Destinazione urbanistica

NON ACCOGLIBILE

108

E0310984

H - Non pertinente

NON ACCOGLIBILE

109

E0311026

H - Non pertinente

NON ACCOGLIBILE

110

E0311144

B - Destinazione urbanistica

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

111

E0311480

E - Modifiche normative

NON ACCOGLIBILE

112

E0311962

E - Modifiche normative

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

113

E0311970

E - Modifiche normative

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

114

E0312041

B - Destinazione urbanistica

NON ACCOGLIBILE

115

E0312068

B - Destinazione urbanistica

NON ACCOGLIBILE

116

E0312075

INTEGRATA

E0345991

B - Destinazione urbanistica

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

117

E0311279

A - Modalità di intervento

ACCOGLIBILE

118

E0312083

B - Destinazione urbanistica

NON ACCOGLIBILE

119

E0312088

B - Destinazione urbanistica

NON ACCOGLIBILE

120

E0312095

B - Destinazione urbanistica

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

121

E0312233

INTEGRATA

E0362583

E - Modifiche normative

NON ACCOGLIBILE

122

E0312247

A - Modalità di intervento

ACCOGLIBILE

123

E0311525

E - Modifiche normative

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

124

E0308903

E - Modifiche normative

NON ACCOGLIBILE

Osservazioni pervenute fuori dal termine stabilito nell’avviso di deposito
125

E0322335

FUORI TERMINE

/

126

E0342992

FUORI TERMINE

/

127
128

E0357329

FUORI TERMINE
FUORI TERMINE

/

E0360045

12
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VARPGT10

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI DEL PGT
Proposte Tecniche di Controdeduzione alle Osservazioni alla variante adottata

Vengono di seguito riportati in forma sintetica alcuni dati relativi alle osservazioni presentate al procedimento
di variante urbanistica in oggetto, con riferimento alle richieste di modifica degli atti di Piano.
Il seguente grafico rappresenta la distribuzione delle osservazioni sulla base delle tipologie prevalenti di
richieste, in coerenza con le modalità di Classificazione delle osservazioni precedentemente descritte ed in
coerenza con la struttura della variante.
SUDDIVISIONE OSSERVAZIONI
IN RELAZIONE ALLA CLASSIFICAZIONE TIPOLOGICA

9%

18%
2%

21%

8%

2%
2%

38%
A - MODALITÀ DI INTERVENTO
C - CARTA DEL CONSUMO DI SUOLO
E - MODIFICHE NORMATIVE
G - GENERALE

B - DESTINAZIONE URBANISTICA
D - RETICOLO IDRICO
F - PLURIME
H - NON PERTINENTE

TIPOLOGIE OSSERVAZIONI

A
B
C
D
E
F
G
H

N. OSSERVAZIONI

% OSSERVAZIONI

MODALITÀ DI INTERVENTO

11

9%

DESTINAZIONE URBANISTICA

26

21%

CARTA DEL CONSUMO DI SUOLO

2

2%

RETICOLO IDRICO

3

2%

MODIFICHE NORMATIVE

47

38%

PLURIME

10

8%

GENERALE

3

2%

NON PERTINENTI

22

18%

TOTALE

124

100%
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VARPGT10

VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE E AL PIANO DEI SERVIZI DEL PGT
Proposte Tecniche di Controdeduzione alle Osservazioni alla variante adottata

Il successivo grafico riporta la distribuzione percentuale degli esiti contenuti nelle singole proposte tecniche di
controdeduzione alle osservazioni presentate al procedimento di variante urbanistica in oggetto. Tali proposte
tecniche di controdeduzione sono il risultato di istruttorie condotte dagli uffici contestualmente alle singole
osservazioni.
SUDDIVISIONE PROPOSTE TECNICHE DI CONTRODEDUZIONE
IN RELAZIONE ALL’ESITO PROPOSTO

7%

52%

ACCOGLIBILE

41%

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

ESITO PROPOSTO

NON ACCOGLIBILE

N. OSSERVAZIONI

ACCOGLIBILI
PARZIALMENTE ACCOGLIBILI
NON ACCOGLIBILI
NON PERTINENTI E NON ACCOGLIBILI

8
51
43
22

TOTALE

124

Seguono le proposte tecniche relative alle 124 osservazioni presentate entro i termini fissati nell’avviso di
deposito, elaborate nel modello già precedentemente descritto.
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PROPOSTA TECNICA DI
CONTRODEDUZIONE
OSSERVAZIONE
PTC N. 1

COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZION URBANISTICA E POLITICA DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 1

PROTOCOLLO: E0292862

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: SUARDI PAOLO
IN QUALITÀ DI: LEGALE RAPPRESENTANTE
PER CONTO DI: SIMED S.R.L.
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA SUARDI GIANFORTE 86
QUARTIERE: SANTA CATERINA
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: H - Non pertinente
SINTESI CONTENUTI (3)
L’osservazione riguarda un edificio sito in via Suardi Gianforte al civico 86 ed è ricompreso dal Piano delle Regole,
elaborato “PR7 - Assetto urbanistico generale”, all’interno del tessuto “ES2 - Edifici e complessi isolati della città storica” con
grado di intervento “Rc - Risanamento conservativo”.
Considerato che la stessa porzione di edificio, diversamente dal corpo principale a cui risulta addossato, non presenta
elementi di interesse architettonico e urbano rilevanti e inoltre si trova in uno stato di degrado per cui risulta necessario un
intervento sia in termini strutturali che di adeguamento degli impianti e alla normativa antisismica si chiede di modificare la
modalità di intervento da “Rc - Risanamento conservativo” a “Ri - Ristrutturazione edilizia””.
In subordine, si chiede la variazione dall’attuale destinazione urbanistica “ES2 - Edifici e complessi isolati della città storica”
alla destinazione urbanistica “AD2 - Tessuto semiaperto ad alta densità”.

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 1
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COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZION URBANISTICA E POLITICA DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 1
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COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZION URBANISTICA E POLITICA DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
AMBITO NON OGGETTO DI VARIANTE NEL PROCEDIMENTO “VARPGT10” ADOTTATO

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 1
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COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZION URBANISTICA E POLITICA DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

REPERTORIO FOTOGRAFICO

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 1
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COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZION URBANISTICA E POLITICA DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n.421 Reg. G.C./ 419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
Deliberazione n. 187 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



nel suddetto dispositivo, la Giunta Comunale ha dato mandato agli Uffici competenti di avviare tempestivamente le
attività correlate alla valutazione delle 124 osservazioni pervenute entro il termine stabilito, ai sensi dell’art.13
comma 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i, dall’avviso di deposito della variante adottata e di procedere alla elaborazione
delle proposte tecniche di controdeduzione solo delle suddette osservazioni, al fine di garantire l’approvazione
della variante urbanistica in oggetto entro i 90 giorni stabiliti dalla vigente normativa regionale, a pena della
inefficacia degli atti assunti, come espressamente previsto dall’art.13 comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;



nel medesimo dispositivo, la Giunta Comunale ha infine stabilito di valutare come non pertinenti e pertanto non
accoglibili le osservazioni riguardanti ambiti territoriali o disposizioni normative non oggetto di modifiche nella
proposta di variante adottata e/o non direttamente correlate o conseguenti a queste, in coerenza con i principi di
trasparenza e di partecipazione agli atti di pianificazione previsti dalla normativa vigente; tutto ciò, con l’obiettivo di
evitare la necessità di ri-pubblicazione degli atti o di parte di essi, innescando un procedimento di “variante in
itinere”, che risulterebbe incompatibile con la necessità di una rapida conclusione del procedimento urbanistico
della variante in oggetto nelle tempistiche stabilite dalla vigente legge regionale (con specifico riferimento alle
disposizioni di cui all’art.13 comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.).

Considerato inoltre che:


l’osservazione in esame, benché pervenuta entro i termini stabiliti nell’avviso di deposito della proposta di variante
adottata, non riguarda un ambito territoriale oggetto di variazioni negli atti costitutivi la stessa, né modifiche
direttamente correlate o conseguenti a tali variazioni;



in quanto suggerimento partecipativo presentato all’attenzione dell’amministrazione comunale, le richieste
contenute nell’osservazione potranno comunque essere oggetto di successiva valutazione, attraverso apposita
istruttoria tecnica, nell’attività preliminare correlata alla predisposizione di procedimenti di pianificazione urbanistica
successivi, nel rispetto dei fondamentali principi di trasparenza e di partecipazione agli atti di pianificazione stabiliti
dalla norma regionale vigente.

Tutto ciò premesso e considerato l’osservazione è da considerare non pertinente e quindi non accoglibile.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 1

NON ACCOGLIBILE
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COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZION URBANISTICA E POLITICA DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 1
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PROPOSTA TECNICA DI
CONTRODEDUZIONE
OSSERVAZIONE
PTC N. 2

COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 2

PROTOCOLLO: E0300188

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: VOLPI MATTEO
IN QUALITÀ DI: LEGALE RAPPRESENTANTE
PER CONTO DI: COOPERATIVA EDILIZIA IL GIGLIO
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: NON LOCALIZZABILE
QUARTIERE: /
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: E - Modifiche normative
SINTESI CONTENUTI (3)
Nell’osservazione si chiede che vengano modificati i seguenti articoli dell’elaborato normativo del Piano delle Regole
denominato “PR0b - Norme’”:
1.

ART. 8.1.6 - INDICE DI PERMEABILITÀ (IP)
Si ritiene che il calcolo della Superficie Permeabile risulti troppo restrittivo: non si condivide che "(…) le superfici libere
a prato e/o sterrate sovrastanti piani interrati possono essere considerate come Superficie permeabile (Sp) a
condizione che le stesse abbiano uno strato di terreno di coltivo di almeno 1,50 metri di profondità (…)" e solo in caso
di dimostrata impossibilità di garantire il rapporto minimo o percentuale minima ammessa di cui al primo comma
dell’articolo e previa valutazione favorevole da parte degli organi competenti.
Si ritiene che la norma così modificata riduca le possibilità e le scelte progettuali, obbligando ad una riduzione della
superficie dei piani interrati fuori proiezione edificio.
Si chiede che l’art. 8.1.6 venga modificato, ripristinando la norma contenuta nell’elaborato del PGT Piano delle Regole
“PR0b - Norme” approvato nell’anno 2010.

2.

ART. 8.2.1 - SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO (SLP)
Al fine del calcolo della Slp si ritiene penalizzante la modifica normativa che, relativamente alla realizzazione delle
autorimesse private di pertinenza o gli spazi a parcheggio delle costruzioni e relativi spazi di manovra ai piani interrati,
riduce l’esclusione dal computo della Slp alla quota di 1,00 mq ogni 2,00 mq di Slp dell’edificio principale.
Si ritiene che la norma così modificata imponga una drastica riduzione alla possibilità di realizzare autorimesse al
piano interrato degli edifici.

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 2
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COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

Si chiede che l’art. 8.2.1, relativamente all’argomento sopra esposto, venga modificato così come nell’elaborato del
PGT PIANO DELLE REGOLE “PR0b - Norme” approvato nell’anno 2010.
3.

La questione relativa al recupero dei sottotetti ai fini è affrontata nei seguenti due articoli delle Norme della
“VARPGT10”:
a)

ART. 8.2.1 - SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO (SLP)
Al fine del calcolo della Slp si ritiene inoltre penalizzante che “nel caso di nuove costruzioni (Nc) o interventi di
ristrutturazione edilizia (Ri) consistenti nella demolizione con ricostruzione concorrano alla determinazione della
Slp complessiva anche i sottotetti non abitabili con altezza media ponderale interna superiore a m 1.00”.
Si ritiene che la norma così modificata intenda impedire la realizzazione di locali accessori alle abitazioni poste
all’ultimo piano e comporti la realizzazione di edifici con pendenze del tetto contenute e lontane dalla tradizione
locale, pericolose per lo smaltimento delle acque piovane e che non consentono l’ideale posizionamento di
pannelli fotovoltaici e dei collettori solari.
Si chiede che l’art. 8.2.1, relativamente all’argomento sopra esposto, venga modificato così come nell’elaborato
del PGT PIANO DELLE REGOLE “PR0b - Norme” approvato nell’anno 2010.

b)

ART. 8.2.5 - NUMERO DI PIANI (N)
Non si condivide il comma 2 dell’articolo in oggetto relativo alla considerazione dei sottotetti con altezza media
ponderale interna superiore a m 1,00 nella determinazione del numero di piani, nel caso di interventi di nuova
costruzione (Nc) e interventi di ristrutturazione edilizia (Ri) consistente nella demolizione con ricostruzione, per le
motivazioni di cui sopra.
Si chiede che l’art. 8.2.5 relativamente all’argomento sopra esposto, venga modificato così come nell’elaborato
del PGT Piano delle Regole “PR0b - Norme” approvato nel 2010.

PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. 421-17 Reg. G.C./419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati).

Considerato che la deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano,
tra i criteri ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, le priorità e azioni di seguito descritte:


favorire interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione del patrimonio edilizio dismesso o in via di dismissione
(in coerenza con Del. C.C. 182/15 «Aggiornamento del contributo di costruzione ai sensi della L.R. 12/05»);



monitorare le previsioni del Piano delle Regole su aree libere non ancora avviate e verificare la coerenza con il
mutato scenario urbanistico di riferimento;



valutare i pesi insediativi determinati dalla trasformazione di aree libere sulla base dei «Criteri per l’attuazione della
politica di riduzione del consumo di suolo» di cui al progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.R. 31/2014



promuovere il miglioramento della qualità ambientale.

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 2
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COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

Preso inoltre atto che:


il parere motivato emesso dall’autorità competente in esito alla conferenza relativa alla Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) della variante urbanistica agli atti del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi del PGT
“VARPGT10” ha riportato tre le altre la seguente prescrizione:
“Il parametro della “superficie permeabile” (art. 8.1.4 delle N.T.A. del PdR) va allineato nella sua definizione a
quanto previsto dal regolamento edilizio unificato nazionale, al fine di garantire un verde profondo negli ambiti di
trasformazione edilizia e urbanistica e possibilmente un recupero di vera superficie drenante, azione di recupero
tanto più significativa in relazione ai numerosi eventi meteorici che hanno creato allagamenti in città negli ultimi
mesi. Il suddetto parametro va definito in modo uniforme per tutto il territorio comunale, comprese le zone
interessate da interventi trasformativi urbanistici e compreso il tessuto della città consolidata (TUC), così come
indicato e per le medesime motivazioni espresse nel parere di ARPA.”

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, vengono di seguito esplicitate le proposte di controdeduzione
alle singole e specifiche richieste contenute nell’osservazione.
1.

Si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 1 per la modifica dell’articolo 8.1.6 - INDICE
DI PERMEABILITÀ (IP) delle Norme del Piano delle Regole, in considerazione degli obiettivi di tutela del suolo
dichiarati nel procedimento di variante in oggetto ed in particolare con riferimento alle prescrizioni di ARPA, espresse
in sede di Conferenza di valutazione VAS, nelle quali è stata espressamente dichiarata la necessità di rendere
coerente la definizione di “superficie permeabile” con la formulazione contenuta nel regolamento edilizio unificato
nazionale, escludendo dal calcolo delle superfici permeabili tutte le porzioni di superficie territoriale o fondiaria
pavimentate o interessate da altri manufatti permanenti, entro o fuori terra (ivi comprese le autorimesse interrate).

2.

Si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 2 per la modifica dell’articolo 8.2.1 SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO (SLP) delle Norme del Piano delle Regole, sulla base delle seguenti
motivazioni:
-

-

3.

coerenza con gli obiettivi di tutela del suolo del presente procedimento di variante in riferimento all’adeguamento
alla L.R.31/2014 ed in particolare per evitare ulteriori interferenze con la permeabilità dei suoli aggravando il
naturale deflusso delle acque nel sottosuolo soprattutto in questi periodi caratterizzati da violenti fenomeni
meteorologici che determinano frequenti esondazioni delle acque meteoriche;
coerenza con le politiche di mobilità sostenibile assunte dell’Amministrazione Comunale orientate a diverse
modalità di trasporto, garantendo in ogni caso, anche in maggiore misura seppur più contenuta rispetto alle
previsioni del PGT vigente, le dotazioni di parcheggio pertinenziale richiesto dalla normativa nazionale.

Relativamente alle richieste di cui al punto 3 si propone:
a)

b)

di non accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 3a per la modifica dell’articolo 8.2.1 SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO (SLP) delle Norme del Piano delle Regole, per garantire, ove si tratti di
nuove costruzioni, un corretto sviluppo della città in base ai parametri urbanistici individuati dal Piano al fine di
non pregiudicarne la sostenibilità rispetto alle dotazioni dei servizi programmati che non sarebbero più coerenti
con le esigenze indotte dalle nuove capacità abitative;
di non accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 3b per la modifica dell’articolo 8.2.5 - NUMERO
DI PIANI (N) delle Norme del Piano delle Regole, per le motivazioni già esplicitate al punto 3a.

Si segnala che l’art. 8.2.1 delle Norme del Piano delle Regole è stato oggetto di proposta di modifica in coerenza con
quanto espresso e già riportato nelle proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 66 (punto 1) a cui si rimanda.
Per quanto riguarda le considerazioni di carattere progettuale ed edilizio formulate dall’osservante, si precisa che la
variazione di altezza introdotta dalla modifica dell’art. 8.2.5 delle Norme del Piano delle Regole proposta dalla variante
Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 2
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adottata consente adeguate pendenze delle coperturee in grado di consentire il normale deflusso delle acque meteoriche e
che tali pendenze sono già previste nel vigente Regolamento edilizio, cui si rimanda per dettagli.
Si precisa inoltre che gli introiti derivanti dal contributo di costruzione relativo agli interventi di nuova costruzione non
subiscono variazioni in quanto gli spazi non abitabili (sottotetti) non influiscono sulla determinazione degli oneri di
urbanizzazione (calcolati sul volume come definito all’art.8.2.6 delle presenti norme), per quanto riguarda la quantificazione
delle superfici non residenziali, ai fini della determinazione del costo di costruzione, si rimanda all’art. 54 del Regolamento
Edilizio che non subisce modifiche in esito al presente procedimento di variante.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

NON ACCOGLIBILE

NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 2
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 3

PROTOCOLLO: E0304692

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: SUARDI DORINA
IN QUALITÀ DI: PROPRIETARIO
PER CONTO DI: /
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA GRUMELLO
QUARTIERE: VILLAGGIO DEGLI SPOSI
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: H - Non pertinente
SINTESI CONTENUTI (3)
L’area oggetto di osservazione è localizzata in via Grumello ed è catastalmente identificata con il mappale n. 17 del foglio
99 con superficie di circa 1.850 mq.
Il PGT vigente nell’elaborato cartografico del Piano delle Regole denominato “PR7 - Assetto urbanistico generale” classifica
l’area con la destinazione urbanistica “V4 - Verde di connessione ambientale”; tale destinazione urbanistica è stata
assegnata all’area in sede di redazione del PGT rivedendo la destinazione urbanistica del previgente PRG il quale
classificava l’area tra i tessuti del “Sistema della Residenza”.
Considerato che:
-

l’area in oggetto ha un’estensione territoriale di modeste dimensioni ed è collocata all’interno del perimetro del centro
abitato;
buona parte dei lotti limitrofi hanno subito nel corso degli anni modifiche di destinazione urbanistica favorevoli.

Si chiede la modifica della destinazione urbanistica dell’area da “V4 - Verde di connessione ambientale” ad un tessuto della
Città Consolidata in coerenza con le previsioni del previgente PRG (Sistema della Residenza).

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 3
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
AMBITO NON OGGETTO DI VARIANTE NEL PROCEDIMENTO “VARPGT10” ADOTTATO

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 3
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REPERTORIO FOTOGRAFICO
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n.421 Reg. G.C./ 419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
Deliberazione n. 187 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



nel suddetto dispositivo, la Giunta Comunale ha dato mandato agli Uffici competenti di avviare tempestivamente le
attività correlate alla valutazione delle 124 osservazioni pervenute entro il termine stabilito, ai sensi dell’art.13
comma 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i, dall’avviso di deposito della variante adottata e di procedere alla elaborazione
delle proposte tecniche di controdeduzione solo delle suddette osservazioni, al fine di garantire l’approvazione
della variante urbanistica in oggetto entro i 90 giorni stabiliti dalla vigente normativa regionale, a pena della
inefficacia degli atti assunti, come espressamente previsto dall’art.13 comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;



nel medesimo dispositivo, la Giunta Comunale ha infine stabilito di valutare come non pertinenti e pertanto non
accoglibili le osservazioni riguardanti ambiti territoriali o disposizioni normative non oggetto di modifiche nella
proposta di variante adottata e/o non direttamente correlate o conseguenti a queste, in coerenza con i principi di
trasparenza e di partecipazione agli atti di pianificazione previsti dalla normativa vigente; tutto ciò, con l’obiettivo di
evitare la necessità di ri-pubblicazione degli atti o di parte di essi, innescando un procedimento di “variante in
itinere”, che risulterebbe incompatibile con la necessità di una rapida conclusione del procedimento urbanistico
della variante in oggetto nelle tempistiche stabilite dalla vigente legge regionale (con specifico riferimento alle
disposizioni di cui all’art.13 comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.).

Considerato inoltre che:


l’osservazione in esame, benché pervenuta entro i termini stabiliti nell’avviso di deposito della proposta di variante
adottata, non riguarda un ambito territoriale oggetto di variazioni negli atti costitutivi la stessa, né modifiche
direttamente correlate o conseguenti a tali variazioni;



in quanto suggerimento partecipativo presentato all’attenzione dell’amministrazione comunale, le richieste
contenute nell’osservazione potranno comunque essere oggetto di successiva valutazione, attraverso apposita
istruttoria tecnica, nell’attività preliminare correlata alla predisposizione di procedimenti di pianificazione urbanistica
successivi, nel rispetto dei fondamentali principi di trasparenza e di partecipazione agli atti di pianificazione stabiliti
dalla norma regionale vigente.

Tutto ciò premesso e considerato l’osservazione è da considerare non pertinente e quindi non accoglibile.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 3
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 3
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 4

PROTOCOLLO: E0304822

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: ALBERTO CHIESA
IN QUALITÀ DI: TITOLARE
PER CONTO DI: ALBERTO CHIESA I.E. S.R.L.
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: NON LOCALIZZABILE
QUARTIERE: /
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: E - Modifiche normative
SINTESI CONTENUTI (3)
L’osservante esercita la propria attività all’interno di un fabbricato classificato con la destinazione urbanistica “AP - Tessuto
per attività produttivo - artigianali” nell’elaborato cartografico del Piano delle Regole denominato “PR7 - Assetto urbanistico
generale”. L’attività in essere ha la necessità di reperire spazi per lo stoccaggio dei materiali che intende ricavare mediante
la realizzazione di impalcati all’interno del volume esistente, senza incidere né sull’altezza, né sulla sagoma esterna, né
sull’attuale superficie coperta del fabbricato.
Considerato inoltre che:
-

l’art. 32.1 delle norme del Piano delle Regole ammette la possibilità di ampliamento della Slp (secondo soglie) nel
tessuto “AP - Tessuto per attività produttivo - artigianali”;
la scrivente società non ritiene che l’incremento della capacità di stoccaggio possa essere considerato un fattore
determinante all’aumento del peso insediativo dell’attività esistente;
la società ritiene che la realizzazione di impalcati non debba essere conteggiata né ai fini del calcolo della Slp, né ai
fini di un eventuale adeguamento, in incremento, relativamente al calcolo della dotazione di standard urbanistici
obbligatori.

Visti l’art. 8 del D.P.R. 160/2010 e l’art. 97 della L.R. 12/2005.
Si chiede la modifica dell’art. 8.2.1 - Superficie Lorda di Pavimento (Slp) del Piano delle Regole escludendo dal calcolo
della Slp gli impalcati posti all’interno del volume edilizio esistente negli insediamenti produttivi, qualora gli impalcati fossero
volti al soddisfacimento delle esigenze di deposito merci e/o prodotti derivanti dalla attività produttiva insediata, a condizione
che non venga ammesso lo svolgimento di attività lavorativa di tipo continuativo in tali spazi impalcati aggiuntivi.
Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 4
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In subordine, si chiede che l’art. 32.1 dell’apparato normativo del Piano delle Regole relativo al “AP - Tessuto per attività
produttivo - artigianali” possa prevedere la possibilità di realizzare impalcati senza limiti di Slp all’interno degli edifici
esistenti, a condizione che gli stessi non risultino incidere né sull’altezza, né sulla sagoma esterna, né sulla superficie
coperta del fabbricato esistente.

PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. 421-17 Reg. G.C./ 419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati).

Considerato che la deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano,
tra i criteri ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, le priorità e azioni di seguito descritte:


la verifica di coerenza tra le normativa nazionale e regionale vigenti e gli atti del PGT (norme del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi in particolare).

Considerato inoltre che:


la strumentazione urbanistica vigente consente già un ampio margine di ampliamento per le attività produttive,
attribuito sia dall’indice di edificabilità potenziale assegnato ai tessuti destinati a suddette attività (pari a 1mq/mq),
sia dalle facoltà di ulteriore ampliamento consentite dalla disciplina di tali tessuti in proporzione alla Slp esistente;



il richiamato art. 97 della L.R. 12/2005 fa riferimento al recupero di aree industriali dismesse, mentre l’area
interessata dalla presente osservazione è dichiarata come ambito in cui le attività sono presenti e ancora attive;



resta salva la facoltà espressa dall’art. 8 del D.P.R. 160/2010 per l’attivazione delle procedure attuative previste
dallo Sportello Unico per Attività Produttive (SUAP).

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, si propone di non accogliere la richiesta formulata
dall’osservante, sia in via principale sia in via subordinata, in quanto si ritiene che gli eventuali impalcati posti all’interno
del volume edilizio esistente negli insediamenti produttivi necessari all’esercizio delle attività insediate possano essere
realizzati nel rispetto della Superficie lorda di pavimento prevista dalla strumentazione urbanistica vigente, anche e
soprattutto in considerazione delle premialità aggiuntive all’indice di edificabilità assegnato al tessuto, già previste dal
richiamato art. 32.1 delle Norme del Piano delle Regole previgente e confermate nella versione adottata.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 4

NON ACCOGLIBILE
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 4
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 5

PROTOCOLLO: E0306015

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: LAZZARONI VALERIO
IN QUALITÀ DI: /
PER CONTO DI: /
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA GLENO
QUARTIERE: CELADINA
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: B - Destinazione urbanistica
SINTESI CONTENUTI (3)
Premesso che:
-

-

l’area oggetto di osservazione è localizzata in via monte Gleno, in prossimità della Circonvallazione delle Valli e
all’interno di un ambito urbano periferico intercluso, caratterizzato prevalentemente da frammistione di funzioni
residenziali a bassa densità e funzioni miste di tipo produttivo-artigianale;
il lotto di riferimento è rappresentato da un’area libera da edificazioni, ma del tutto priva di connotati vegetazionali di
rilievo tali da giustificare il riconoscimento di un suo valore dal punto di vista ecologico-ambientale. Questo, in
particolare, in relazione ad un suo utilizzo come deposito/rimessaggio autoveicoli dall’attività esistente di soccorso
stradale, presente e attiva in modo continuativo da più di trent’anni e localizzata su una proprietà sita nelle vicinanze di
quella oggetto della richiesta. Tale vocazione risulta esito delle previsioni individuate per l’ambito dal previgente
strumento urbanistico, che la inserì all’interno del cosiddetto Sistema della Produzione con la destinazione “P2 - in
aggiunta”, determinando l’attuale assetto urbanistico dell’intero comparto urbano.

Rilevato inoltre che:
-

l’area è stata interessata da istanze di variazione della destinazione urbanistica rispetto a quella assegnata dal PGT
approvato nel 2010, in relazione alla presenza di suddetta attività e alla volontà della proprietà di garantire continuità
alla stessa. In particolare, a seguito di presentazione di una osservazione presentata in data 17/01/2014 (P.G.
E0009686) in occasione del procedimento di variante urbanistica “VARPGT06” al PGT, è stata approvata la proposta
tecnica di controdeduzione n. 25, deliberata e approvata dal Consiglio Comunale come parzialmente accoglibile;
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-

-

-

tale approvazione ha determinato l’assegnazione all’area in oggetto della disciplina urbanistica “V4 - Verde di valore
ecologico ambientale”, confermando il riconoscimento della attività in essere, mediante indicazione puntuale della
funzione “P - Produttiva” al lotto e conseguente applicazione delle prescrizioni di cui all’art. 14 - “Disposizioni particolari
per immobili monofunzionali e/o funzioni eccezionali” dell’apparato normativo del Piano delle Regole.
a sostegno della richiesta avanzata con la presente, l’osservante ha segnalato l’oggettiva e palese incongruità tra la
previsione assegnata alla proprietà e la destinazione d’uso attuale del lotto, nel quale l’attività di deposito veicoli risulta
insediata da più di trent’anni, senza che esista alcun elemento che possa inquadrare il terreno come ambito a verde
con connotati di rilevanza dal punto di vista ecologico-ambientale;
con il parziale accoglimento dell’osservazione n. 25 presentata alla variante “VARPGT06”, era stato riconosciuto
l’utilizzo dell’area con funzione di deposito automezzi per lo svolgimento del servizio di soccorso stradale in essere,
mentre le modifiche introdotte all’art. 14 dell’apparato normativo del Piano delle Regole previgente in occasione della
variante “VARPGT10” hanno determinato la conseguente eliminazione della monofunzionalità di tipo produttivo “P” per
l’area in oggetto, assegnando una destinazione del tutto incoerente con usi esistenti e caratteri morfologici dell’area.

Considerato che:
-

-

-

l’individuazione cartografica della funzione “P” (a cui si applicavano le disposizioni previste dall’art. 14 delle norme del
previgente Piano delle Regole per tutte le attività esistenti alla data di adozione del PGT) salvaguardava il legittimo
svolgimento dell’attività in essere e la facoltà della proprietà di garantire la continuità del servizio di assistenza
stradale, mediante la possibilità di deposito dei veicoli ad essa destinati all’interno del lotto di pertinenza;
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90-17 Reg. C.C./0041-17 Prop. Del., in data 04/07/2017, è stata adottata
la variante urbanistica “VARPGT10”;
tale proposta di variante ha eliminato i presupposti normativi dell’art. “14 - Disposizioni particolari per immobili
monofunzionali e/o funzioni eccezionali” delle previgenti norme del Piano delle Regole (che garantiva il corretto
svolgimento dell’attività in essere), confermando la sola destinazione urbanistica “V4 - Verde di valore ecologico
ambientale” per il lotto in oggetto;
per le aree appartenenti al “Sistema delle aree con funzione ecologico - ambientale”, tra cui quelle classificate con la
destinazione urbanistica “V4 - Verde di valore ecologico ambientale”, l’art. 50.2 delle norme del Piano delle Regole
impone il mantenimento delle visuali aperte e di connessione con il verde urbano esistente e di progetto, allo scopo di
salvaguardare la continuità ecologica tra le principali aree di valore naturalistico-ambientale e quelle di valore
ecologico-ambientale;

Sulla base di quanto sopra premesso e argomentato, si chiede:
1.

di modificare l’elaborato del Piano delle Regole denominato “PR7 - Assetto urbanistico generale”, assegnando al
terreno di proprietà oggetto della presente osservazione la destinazione urbanistica “V - Viabilità” (Sistema
Infrastrutturale) in luogo della previgente destinazione urbanistica “V4 - Verde di connessione” (appartenente al
Sistema Ambientale), riconoscendo la non corrispondenza delle previsioni previgenti con lo stato reale dei luoghi, gli
usi preesistenti oggi in essere e con le caratteristiche insediative dell’ambito di appartenenza;

2.

di introdurre, per maggiore coerenza nella disciplina normativa connessa al sistema della viabilità, alcune precisazioni
relativa alla compatibilità della destinazione funzionale corrispondente al deposito di autoveicoli all’interno delle
prescrizioni riguardanti il sistema infrastrutturale (artt. 61.1, 54.1, 55, 57.2.2 dell’elaborato normativo “PR0b - Norme”),
come di seguito proposto:
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ART. 6.1.3 SISTEMA INFRASTRUTTURALE (Integrazione proposta)
E’ costituito dall’insieme di tutti gli elementi che compongono la rete (su ferro e su gomma) del trasporto pubblico e
privato e le aree ad essi connesse (fasce di rispetto e sicurezza e di ambientazione, parcheggi di interscambio,
rotatorie, aree verdi di pertinenza, stazioni di distribuzione dei carburanti, nodi e stazioni, aree di deposito,
rottamazione e rimessaggio autoveicoli).
ART. 54.1 - VIABILITA’ (V) (Integrazione proposta)
È rappresentato dal Sistema integrato della rete della viabilità principale e secondaria esiste te (Ve), in corso di
realizzazione e di previsione (Vp) e delle relative aree permeabili annesse (aree verdi di pertinenza della viabilità e
aree verdi di pertinenza delle zone destinate alla sosta, aree di deposito, rottamazione e rimessaggio autoveicoli).
Include gli spazi destinanti a piazze pubbliche o di uso pubblico e alle aree di sosta esistenti e di previsione. […].
ART. 55 - ARTICOLAZIONE (Integrazione proposta)
Negli elaborati cartografici 1:2000 e 1:5000 del Piano delle regole, sono individuati gli elementi della rete della viabilità
principale secondaria, gli spazi verdi annessi alla rete della viabilità, le piazze pubbliche e le zone destinate alla sosta,
aree di deposito, rottamazione e rimessaggio autoveicoli.
ART. 57.2.2 - PIAZZE, AREE PUBBLICHE PAVIMENTATE, SPAZI PER LA SOSTA E SPAZI PER DEPOSITO,
ROTTAMAZIONE E RIMESSAGGIO AUTOVEICOLI (Integrazione proposta)
A sostegno della richiesta vengono riportate le seguenti argomentazioni:
-

il contesto di riferimento entro cui è localizzata l’area oggetto di osservazione risulta interessata da funzioni legate al
sistema stradale e infrastrutturale;
l’attività insediata nell’area è in funzione da oltre 30 anni e fonisce un servizio primario alla scala urbana
(autosoccorso);
l’assegnazione della destinazione urbanistica richiesta consentirebbe il mantenimento e la prosecuzione dell’attività in
essere e la programmazione di interventi finalizzati al miglioramento tecnologico della stessa; inoltre tale destinazione
urbanistica non comporterebbe l’aumento del carico insediativo, poiché non comporta la realizzazione di nuovi volumi
edilizi.
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
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REPERTORIO FOTOGRAFICO

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 5

Pagina 7

COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. n. 421-17 Reg. G.C./419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati).

Considerato che la deliberazione n. 187-16 Reg. G.C./168-16 Prop. Del in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano, tra
i criteri ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, le priorità di seguito descritte:


l’opportunità di rivedere e semplificare la classificazione delle destinazioni d’uso di cui all’ art. 15 delle Norme del
Piano delle Regole, in coerenza con l’aggiornamento del linguaggio di Piano introdotto per la regolazione delle
funzioni commerciali, eliminando le tabelle in calce agli artt. 23.3, 27.3, 31.3 e 34.3, esplicitando le sole funzioni
non ammesse nei diversi ambiti territoriali (CS, CC, CA, CSA) per garantire maggiore semplicità applicativa della
norma in fase attuativa;



la necessità di rivedere conseguentemente l’attuale modalità di individuazione di immobili a destinazione
monofunzionale, in coerenza con l’introduzione dei criteri di maggiore flessibilità tra i possibili mix funzionali
ammessi, allo scopo di garantire un’equità ed una coerenza complessiva delle disposizioni dell’apparato normativo.

Rilevato che:






l’area oggetto di osservazione è classificata dal Piano delle Regole vigente con la destinazione urbanistica “V4 Verde di Connessione Ambientale”, con individuazione della funzione d’uso esclusiva “P - Produttiva”, ai sensi
dell’art. 14 delle Norme del Piano delle Regole vigente;
a seguito della revisione dell’art. 14 delle Norme del Piano delle Regole proposta nel presente procedimento di
variante, è stata eliminata l’indicazione della funzione d’uso esclusiva “P - Produttiva”, mantenendo la destinazione
urbanistica “V4 - Verde di Connessione Ambientale”;
l’area è classificata, nell’elaborato cartografico del Piano delle Regole adottato “PR12 - Carta del consumo di
Suolo”, come “Superficie urbanizzata” e risulta localizzata internamente al perimetro del “TUC - Tessuto urbano
consolidato”.

Preso atto che:


l’individuazione della funzione d’uso esclusiva “P - Produttiva” prevista dal PGT vigente per l’area è stata introdotta
in sede di proposta tecnica di controdeduzione alle osservazioni al procedimento di variante “VARPGT06”
(Osservazione n. 25), riconoscendo la presenza di deposito di autoveicoli legittimamente insediata;



tale attività di deposito e rimessaggio attualmente presente risulta legittimamente insediata in base alla
documentazione allegata all’osservazione, attestante e risultata probatoria la legittimità dell’attività in essere,
peraltro prevista nell’allegato l’atto notarile di compravendita, dal quale si evince la destinazione d’uso di deposito
(repertorio 41930, raccolta 9417, trascritta in data 25/01/1980 con n. 2165-1859, atto registrato in data
05/02/1980);



l’attuale funzione di deposito sul comparto trova fondamento nelle previgenti discipline urbanistiche assegnate
all’intero ambito di riferimento; infatti il previgente strumento urbanistico Piano Regolatore Generale individuava
l’intera aree all’interno del sistema della Produzione “P2 - in aggiunta”;
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Considerato altresì che:


dalla verifica dello stato reale dei luoghi e dalla documentazione fotografica allegata emerge come l’area in oggetto
non presenti elementi di naturalità tali da qualificare l’ambito con caratteristiche di connessione ambientale;



l’art. 50.2.1, che disciplina le aree classificate con la destinazione urbanistica “V4 - Verde di Connessione
ambientale” classifica l’area nel sistema ambientale escludendo la possibilità di edificazione o la realizzazione di
interventi di modifica dello stato di fatto, “ad eccezione di quelli mirati al miglioramento delle dotazioni arboree e
arbustive, alla valorizzazione e rinaturalizzazione dei suoli e degli elementi ambientali presenti”;



il mantenimento della destinazione urbanistica “V4 - Verde di Connessione ambientale” risulta in contrasto con le
precedenti valutazioni tecniche (osservazione n. 25 al procedimento di variante urbanistica denominato
“VARPGT06”), valutate con i medesimi presupposti relativi al riconoscimento dell’attività in essere sull’area;



la revisione radicale dell’art. “14 - Disposizioni particolari per immobili monofunzionali e/o funzioni eccezionali” delle
norme del Piano delle Regole determina un’incoerenza tra lo stato attuale dei luoghi rispetto alle previsioni dello
strumento di pianificazione urbanistica limitando anche la possibilità di miglioramento delle attuali condizioni
dell’attività.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, vengono di seguito esplicitate le proposte di controdeduzione
alle singole e specifiche richieste contenute nell’osservazione.
1.

Si propone di accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 1 per la modifica della destinazione urbanistica
dell’area, nell’elaborato cartografico “PR7 - Assetto urbanistico generale”, assegnando all’area la destinazione
urbanistica “Ve - Viabilità esistente”, classificata all’interno dell’ambito “V - Viabilità” del sistema infrastrutturale, in
relazione allo stato di fatto dell’area e al fine di permettere il corretto svolgimento dell’attività in essere.
Per maggiore chiarezza, si allega di seguito un estratto dell’elaborato cartografico “PR7 - Assetto urbanistico generale”
nella versione contenente la proposta di modifica.

ESTRATTO ELABORATO CARTOGRAFICO “PR7 - ASSETTO URBANISTICO GENERALE”
Proposta di modifica
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Pagina 9

COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

2.

In coerenza con la proposta di modifica di cui al punto 1, si propone di accogliere parzialmente la richiesta
dell’osservante relativa al punto 2 per la modifica dell’elaborato normativo “PR0b - Norme”, integrando l’art. 54.1 delle
norme del Piano delle Regole con l’indicazione della compatibilità della destinazione funzionale corrispondente al
deposito di autoveicoli per la destinazione urbanistica “Ve - Viabilità esistente”, come di seguito proposto.
ART. 54.1 - VIABILITA’ (V) (Testo proposto)
“È rappresentato dal Sistema integrato della rete della viabilità principale e secondaria esistente (Ve), in corso di
realizzazione e di previsione (Vp) e delle relative aree permeabili annesse (aree verdi di pertinenza della viabilità e
aree verdi di pertinenza delle zone destinate alla sosta, aree di deposito e rimessaggio autoveicoli). Include gli spazi
destinanti a piazze pubbliche o di uso pubblico e alle aree di sosta esistenti e di previsione. […].”
Si sottolinea che l’art. 53.2 delle Norme PR0b del Piano delle Regole, che stabilisce le destinazioni d’uso ammesse ed
escluse nelle aree classificate nel Sistema infrastrutturale (tra cui le aree classificate con la destinazione urbanistica
“Ve - Viabilità esistente”), consente il mantenimento delle destinazioni d’uso esercitate alla data di adozione del PGT.

Conseguentemente alla proposta di modifica si demanda gli uffici alla valutazione degli aggiornamenti degli elaborati
cartografici al fine di mantenere la coerenza tra gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 5

NON ACCOGLIBILE

Pagina 10

COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 6

PROTOCOLLO: E0306108

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: CAVAZZUTTI GIORGIO
IN QUALITÀ DI: PROPRIETARIO
PER CONTO DI: /
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA BOCCALEONE
QUARTIERE: /
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: B - Destinazione urbanistica
SINTESI CONTENUTI (3)
L’area oggetto di osservazione riguarda un appezzamento di terreno di circa 1.430 mq sito in via Boccaleone e
catastalmente identificato con il mappale n. 7219 del foglio 80. L’assetto urbanistico generale del vigente Piano delle Regole
classifica parte dell’area con la destinazione urbanistica “MDb - Tessuto aperto periferico a media densità” e parte come “V5
- Verde di valore ecologico”. Con l’adozione della “VARPGT10” è stata proposta la modifica della destinazione urbanistica
da “MDb - Tessuto aperto periferico a media densità” a“V5 - Verde di valore ecologico” (lotto di completamento n. 1 allegato 2b);
Premesso che:
-

-

l’area in oggetto era classificata dal previgente PRG come ambito assoggettato ad intervento di nuova edificazione a
volumetria definita n. 174, con capacità edificatoria di 1.000 mc e altezza massima di 2 piani fuori terra;
nel 2004 la proprietà ha presentato la Pratica Edilizia n.407 prot. 2004-7130 per la realizzazione di un fabbricato
residenziale; tale pratica è stata valutata positivamente dalla Commissione Edilizia nella seduta del 16/05/2005,
subordinando l’intervento all’obbligo di presentazione di Permesso di Costruire finalizzato alla cessione gratuita di una
porzione dell’area;
nel 2008 la proprietà ha presentato una Denuncia Inizio Attività (DIA) per la realizzazione di un edificio residenziale
monofamiliare; tale pratica ha ricevuto parere sospensivo della Commissione edilizia, con richiesta di sottoscrizione di
un impegno per la cessione o l’asservimento all’uso pubblico di porzioni di aree per realizzare opere di urbanizzazione;
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-

nel 2009 la proprietà ha presentato un’ulteriore pratica edilizia (P.G. n. E0043721/09) che ha ricevuto parere
sospensivo della Commissione edilizia, in ragione del regime di salvaguardia conseguente l’adozione del Piano di
Governo del Territorio.

Considerato che:
-

-

la proposta di variante adottata ha modificato l’assetto urbanistico previsto per l’area di proprietà, riconducendo tutto il
lotto alla destinazione “V5 - Verde di valore ecologico”;
lungo il confine nord della proprietà è presente un fabbricato civile degli anni ’70 (particella catastale n. 43 e n. 7219
sub 701) con le relative pertinenze attualmente allocate nelle aree verdi di previsione del PGT e lungo il confine sud è
presente un edificio fatiscente di antica costruzione (particella n. 3228) in stato di particolare degrado;
le esigenze famigliari impongono la necessità e l’urgenza di una nuova abitazione;
nel corso del tempo la proprietà ha dovuto sostenere le spese relative alle tasse (IMU e ICI), le spese tecniche di
progettazione delle pratiche edilizie presentate e quelle di acquisto dell’area valutata in relazione alla capacità
edificatoria assegnata.

Sulla base di quanto sopra esposto ed argomentato, si chiede la modifica della destinazione urbanistica da “V5 - Verde di
valore ecologico” a “MDb - Tessuto aperto periferico a media densità”.
In subordine si chiede che venga ripristinata potenzialità edificatorie del vecchio PRG (pari a 1.000 mc) attribuendo la
destinazione urbanistica “BDa - Tessuto aperto a bassa densità tipologia a villa”.

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016
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Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR8 - Vincoli e tutele”
versione previgente
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole denominato “PR12 - Carta del consumo di suolo”
versione adottata
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. 421-17 Reg. G.C./ 419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati).

Considerato che la deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano,
tra i criteri ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, le priorità e azioni di seguito descritte:


monitorare le previsioni del Piano delle Regole su aree libere non ancora avviate e verificare la coerenza con il
mutato scenario urbanistico di riferimento;



valutare i pesi insediativi determinati dalla trasformazione di aree libere sulla base dei «Criteri per l’attuazione della
politica di riduzione del consumo di suolo» di cui al progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.R. 31/2014.

Rilevato che:


la proposta di modifica per la ridefinizione dei lotti liberi di completamento (come quello dell’osservazione in
oggetto) ha valutato l’idoneità rispetto a quattro criteri di riferimento, corrispondenti a: - sensibilità paesaggistica, dimensione della superficie territoriale, - adiacenza del lotto rispetto al tessuto urbanizzato e - presenza di vincoli
sovraordinati;



i criteri relativi al parametro della dimensione territoriale dei lotti e a quello relativo alla tangenza degli stessi al
tessuto urbanizzato trovano il loro riferimento nel Piano Territoriale Regionale, in particolare nel documento relativo
al progetto di integrazione del PTR, di cui all’allegato denominato «Criteri per l’attuazione della politica di riduzione
del consumo di suolo»; più nel dettaglio, tali criteri sono riportati nel capitolo 4.2 riguardante gli “elementi dello stato
di fatto e di diritto” che concorrono alla costruzione della carta sul consumo di suolo;



rientrano nella definizione di superficie urbanizzata le superfici di lotti liberi edificabili e le aree verdi pubbliche o di
uso pubblico con perimetro contiguo (si considerano interni alla superficie urbanizzata quando confinano con
questa ultima per almeno il 75% del perimetro), di superficie inferiore a 5.000 mq nei Comuni con popolazione
residente maggiore di 10.000 abitanti alla data di avvio della variante del PGT.

Preso atto che:


l’applicazione dei suddetti criteri la valutazione del parametro di tangenza del 75% rispetto al tessuto urbanizzato è
stata effettuata sulla base delle destinazioni urbanistiche vigenti;



l’area di riferimento confina ad est con la destinazione urbanistica “Ve - Viabilità esistente”, a nord con la previsione
del corridoio di salvaguardia stradale (Css), a sud con il tessuto della Città Consolidata corrispondente a “MDb Tessuto aperto periferico a media densità” e ad ovest con un ambito individuato come “V5 - Verde di valore
ecologico”;



l’area confina con il tessuto urbanizzato per una superficie inferiore al 75%, e presenta, come rilevato dallo Studio
Paesistico allegato al PGT, un’alta sensibilità paesistica;
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Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, si propone di non accogliere le richieste, formulate in via
principale e in via subordinata, relative alla modifica della destinazione urbanistica assegnata all’area da “V5 - Verde di
valore ecologico” ad un tessuto della Città Consolidata corrispondente a “MDb - Tessuto aperto periferico a media densità”
o “BDa - Tessuto aperto a bassa densità tipologia a villa”, poiché in contrasto con le priorità ed azioni indicate nei richiamati
indirizzi metodologici e operativi, nonché non coerente con i criteri guida e i parametri di valutazione assunti ai fini
dell’impostazione del progetto di variante urbanistica e richiamati all’interno del processo di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) in materia di contenimento della crescita insediativa e dei pesi insediativi, confermando pertanto la
destinazione a “V5 - Verde di valore ecologico”, al fine di mantenere il ruolo di continuità con il verde esistente, funzionale
ad assicurare visuali aperte e scandire la percezione delle valenze paesistiche ancora presenti.
Conseguentemente alla proposta di modifica, si demanda agli Uffici competenti la valutazione degli aggiornamenti degli
elaborati cartografici al fine di mantenere la coerenza tra gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT).

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

NON ACCOGLIBILE

NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 7

PROTOCOLLO: E0306638

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: REMUZZI GIOVANNI
IN QUALITÀ DI: TECNICO INCARICATO
PER CONTO DI: MONSIGNOR PEZZOLI PASQUALE
ALTRI SOGGETTI: LEGALE RAPPRESENTANTE SCUOLA MATERNA "DON FRANCESCO GARBELLI"
INDIRIZZO: VIA SANTUARIO DELL'ADDOLORATA 6
QUARTIERE: /
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: A - Modalità di intervento
SINTESI CONTENUTI (3)
L’osservazione è relativa alla scuola materna “Don Francesco Garbelli” costituita negli anni ’30 in “Ente morale senza scopo
di lucro” e amministrata da un Consiglio il cui Presidente è il parroco pro-tempore della Parrocchia di Borgo Santa Caterina.
L’edificio risulta classificato nel vigente Piano dei Servizi nell’elaborato cartografico denominato “PS1 - La città dei servizi:
l’offerta” con la destinazione “Si1 - Servizi per l’istruzione di base” ammettendo la possibilità di aumento della Slp nella
modalità “una tantum” fino ad un massimo del 20%, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 15 del correlato apparato
normativo. Il Piano delle Regole nell’elaborato cartografico denominato “PR7 - Assetto urbanistico generale” assegna
all’edificio e al relativo lotto di pertinenza la modalità di intervento “Ri2 - Ristrutturazione edilizia di tipo conservativo”.
Considerato che:
-

il servizio insediato necessiterà di limitati ampliamenti al fine di adeguare la struttura scolastica alle esigenze e alle
normative vigenti;
la variante urbanistica “VARPGT10” ha modificato la modalità di intervento dell’immobile da “Ri2 - Ristrutturazione
edilizia di tipo conservativo’’ a “Rc - Risanamento conservativo”;
il gradi di intervento “Rc - Risanamento conservativo” non consente possibilità di incremento della Slp e/o del Volume;
si rileva un’incoerenza tra la modalità di intervento “Rc - Risanamento conservativo” assegnato e l’art. 15 dell’elaborato
“PS0b - Norme” del Piano dei Servizi che riconferma la possibilità di “un incremento una tantum della Slp esistente alla
data di adozione del PGT, fino ad un massimo del 20%”.

Si chiede di modificare la modalità di intervento assegnata all’immobile da “Rc - Risanamento conservativo” a “Ri Ristrutturazione edilizia”.
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR8 - Vincoli e tutele”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano dei Servizi “PS1 - Città dei Servizi: l’offerta”
versione previgente
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REPERTORIO FOTOGRAFICO
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. n. 421-17 Reg. G.C./419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



i criteri assunti in sede di ridefinizione degli interventi assoggettati alla modalità di intervento "Ri2 - Ristrutturazione
di tipo conservativo" richiamati nella Relazione Tecnica di Variante risultano pertanto confermati e costituiscono
linee guida per la valutazione delle osservazioni pervenute.

Considerato che la deliberazione n. 187-16 Reg. G.C./168-16 Prop. Del in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano, tra
i criteri ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, le priorità di seguito descritte:


l’opportunità di rivedere le modalità di intervento edilizie attualmente previste negli strumenti normativi del PGT, allo
scopo di renderle coerenti con quelle stabilite dalle normative nazionali per adeguarle alle modalità previste dall’art.
3 del DPR 380/01, sulla base delle modifiche introdotte con la Legge 164/2014, eliminando pertanto la distinzione
tra gradi di ristrutturazione (di tipo conservativo - Ri2 e di tipo sostitutivo - Ri1).

Rilevato che:


l’immobile oggetto di osservazione è classificato nell’elaborato denominato “PR7 - Assetto urbanistico generale”
con la destinazione urbanistica “SA - Servizi e attrezzature urbane in nuclei storici” ed è identificato nel Catalogo
dei borghi Storici con la scheda n. 714001003;



l’immobile è assoggettato nel Piano delle Regole previgente alla modalità di intervento “Ri2 - Ristrutturazione di
tipo conservativo”;



l’immobile è classificato nell’elaborato cartografico “PS1 - La Città dei servizi: l’offerta” del Piano dei servizi con la
destinazione urbanistica “Si1 - Servizi per l’istruzione di base”;



l’immobile, progettato dall’ing. Angelini nei primi anni del ‘900, presenta alcuni caratteri morfo-tipologici e storici di
elevato valore testimoniale, già esplicitati nella proposta di modifica n. 230 di cui all’allegato 1b al presente
procedimento di variante che qui si intendono integralmente richiamati;



con la proposta di modifica n. 230 dell’Allegato 1b “Adeguamento modalità di intervento ai sensi dell’art. 3 - DPR
380/2001 - volume I” al presente procedimento di variante è stata assegnata all’immobile la modalità di intervento
“Rc - Risanamento Conservativo”.

Preso atto che:


l’art. 15 relativo alle tipologie di intervento ammissibili dell’apparato normativo del Piano dei Servizi prevede per tutti
gli edifici ed impianti di cui all’art. 14 [edifici, aree e impianti esistenti alla data di adozione del PGT in tutto o in
parte destinati a servizi ed attrezzature pubbliche o di uso pubblico, ad eccezione di quelli individuati con apposito
segno grafico, per i quali il Piano dei Servizi prevede la dismissione] la possibilità di “un incremento una tantum
della Slp esistente alla data di adozione del PGT, fino ad un massimo del 20%”;



l’art. 34.1 relativo agli interventi consentiti delle Norme del Piano delle Regole relativamente agli interventi di
ampliamento dei Servizi e delle attrezzature esistenti fa integrale rimando alle disposizioni specifiche previste dal
Piano dei Servizi.

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 7
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Preso inoltre atto che:


la possibilità di ampliamento consentita deve necessariamente coniugarsi con la modalità di intervento assegnata
agli edifici;



le modalità di intervento assegnate sono definite dal Piano delle Regole, il quale all’art. 10.1 - “Tipologie di
intervento edilizio-urbanistico” della “VARPGT10” per la definizione delle stesse rimanda integralmente all’art. 3
del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;



l’art. 3 comma 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. definisce gli interventi di restauro e di risanamento conservativo
come gli “interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso,
ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi
a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il
consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori
e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio” e
pertanto non prevede l’ampliamento.

Considerato infine che:


l’art. 40 della L.R. 12/2005 prevede che edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del
Consiglio comunale e senza necessità di preventivo nulla-osta regionale, possano richiedere il permesso di
costruire in deroga agli strumenti di pianificazione anche per quanto riguarda le modalità di intervento.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, si propone di non accogliere la richiesta relativa alla modifica
della modalità di intervento "Rc - Risanamento Conservativo" assegnata dalla variante adottata con la modalità "Ri Ristrutturazione edilizia" in quanto si ritiene che il fabbricato presenti caratteristiche formali e di impianto originario tali da
confermare suddetta modalità d'intervento di tipo conservativo.
Stante la non accoglibilità della richiesta presentata relativa alla modifica della modalità di intervento, in relazione alla
necessità esposta dagli osservanti relativa all’ampliamento della struttura scolastica si evidenzia che ai sensi della
normativa vigente l’edificio oggetto di osservazione potrà beneficiare delle disposizioni previste dall’art. 40 della L.R.
12/2005. Gli uffici competenti provvederanno in tale sede a valutare le necessità di ampliamento nel rispetto dei caratteri
storici e testimoniali dell’edificio.
Si evidenzia altresì che è stata proposta l’introduzione dell’art. 10.4 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI EDIFICI
ESISTENTI in coerenza con gli obiettivi di riuso e recupero degli immobili esistenti al fine di consentire la possibilità di
realizzare soppalchi all’interno degli stessi, a condizione che non vengano modificati il volume e la sagoma dell’edificio
originario e nel rispetto della modalità di intervento assegnate dal Piano delle Regole e dei vincoli sovraordinati. Per la
lettura del testo normativo proposto si rinvia alla proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 66 (punto 2).
In relazione a quanto sopra esposto si coglie l’occasione per meglio specificare meglio l’art. 15 delle Norme PS0b del Piano
dei Servizi come di seguito proposto:
ART. 15 - TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI (Testo proposto)
“Per gli edifici ed impianti esistenti alla data di adozione del PGT come definiti dal precedente art. 3 di cui al precedente
articolo è sempre ammesso un incremento una tantum della Slp esistente alla data di adozione del PGT, fino ad un
massimo del 20%. I suddetti ampliamenti potranno realizzarsi, nel rispetto delle modalità di intervento assegnate e dei
vincoli sovraordinati riguardanti gli edifici, con sopralzo in aderenza e/o con una nuova costruzione, purché le altezze, se
non previste dal Piano delle Regole, si uniformino a quelle degli edifici circostanti e sia garantita una quota minima di
superficie permeabile pari ad almeno il 30% della Superficie fondiaria (Sf) del lotto. Ai fini del calcolo della Slp esistente,
Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 7
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verrà tenuto conto della Slp degli edifici, impianti o porzioni degli stessi assoggettati a servizio o ad attrezzatura pubblica o
di uso pubblico. Per i servizi religiosi (Rg) si applicano le disposizioni del Capo III - Norme per la realizzazione di edifici di
culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi (Titolo IV) di cui alla L.R. 12/2005 e s.m.i. Sono esclusi dalla facoltà di
ampliamento di cui alle precedenti disposizioni, gli edifici assoggettati dal Piano delle Regole ad intervento di Restauro (Re)
o Risanamento conservativo (Rc), a meno che l’ampliamento non venga realizzato su aree pertinenziali dell’edificio non
specificamente assoggettate a modalità di intervento di Restauro (Re) o Risanamento conservativo (Rc) negli elaborati
cartografici del PGT. E’ sempre consentito, a prescindere dai limiti di cui sopra l’adeguamento tecnologico degli impianti,
effettuare interventi per il superamento delle barriere architettoniche e per il rispetto o l’adeguamento alle norme di
sicurezza o alla normativa sovraordinata. In relazione all’ampliamento della Slp destinata ad attrezzatura, il Comune potrà
prescrivere integrazione delle aree destinate a parcheggio pertinenziale. Per ampliamenti di Servizi esistenti comportanti
aumento di Slp maggiore di 250 mq sono richieste le dotazioni di parcheggi di cui all’art. 16 punto 8 delle presenti norme. La
deroga alle presenti prescrizioni ed ai requisiti quantitativi suindicati è consentita per gli edifici, da destinare a strutture di
accoglienza e all’abitazione dei ceti più bisognosi (Rs4 - Piano dei Servizi PARTE 1 Norme 26 Edilizia per il disagio
abitativo) mediante specifico piano attuativo o convenzionamento con l’Ente attuatore, subordinati alla verifica della
presenza di benefici pubblici, che prevedano agevolazioni urbanistiche e fiscali per l’esecuzione dell’intervento proteso allo
sviluppo ed al sostegno dell’edilizia sociale. Nel caso di intervento su edifici destinati a servizi religiosi o riconducibili ad enti
religiosi (ai sensi degli artt. 70 e 71 della L.R. 12/2005 e s.m.i.), l’incremento una tantum di Slp, qualora superiore al 20% già
consentito dalle disposizioni del presente articolo, sarà determinato in funzione delle necessità e del tipo di attrezzature da
insediare e sarà precisato dal progetto edilizio mediante analisi dell’ambito urbano in cui si inserisce l’opera. Tali
approfondimenti dovranno verificare gli specifici aspetti legati ai nuovi servizi in ampliamento (tra cui valutazione del
fabbisogno, verifica di accessibilità e fruibilità, stima del bacino d’utenza, …). Le specifiche prescrizioni di ogni singolo
intervento, non costituiranno variante al PGT, previa motivata deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi di quanto
previsto dalla L.R. 12/2005 e s.m.i. Gli edifici ed impianti esistenti alla data di adozione del PGT per cui il Piano dei Servizi
prevede la dismissione e/o la rifunzionalizzazione mantengono la loro destinazione ed il loro utilizzo fino al momento della
effettiva dismissione e sono assoggettati alle prescrizioni di seguito dettagliate. Per quanto riguarda le modalità di
intervento: - qualora ricompresi negli Ambiti di Trasformazione del Documento di Piano, tali edifici ed impianti sono
assoggettati, fino alla attivazione dello strumento attuativo solo ad interventi di Manutenzione ordinaria (MO) e
Manutenzione straordinaria (MS); - qualora ricompresi nei tessuti e/o negli elementi della città esistente e per i quali la
dismissione sia prevista dal Piano dei Servizi ai fini di una loro rilocalizzazione, tali edifici ed impianti sono assoggettati solo
ad interventi di Manutenzione ordinaria (MO) e Manutenzione straordinaria (MS) fino ad avvenuta rilocalizzazione; - qualora
ricompresi nei tessuti e/o elementi della città esistente e per i quali la dismissione sia prevista dal Piano dei Servizi ai fini di
una loro rifunzionalizzazione, tali edifici ed impianti sono assoggettati alle modalità di intervento previste dal Piano delle
Regole negli elaborati cartografici di assetto urbanistico generale a scala 1:2.000. Per nessuna delle tre suddette fattispecie
è ammesso l’incremento una tantum di cui al primo comma del presente articolo, mentre sono sempre consentiti interventi
di adeguamento igienico-sanitario, tecnologico e impiantistico e/o connesso alle norme di sicurezza e all’abbattimento delle
barriere architettoniche. Per quanto riguarda gli indici edilizi ed urbanistici e funzioni: - qualora ricompresi negli Ambiti di
Trasformazione del Documento di Piano, tali edifici ed impianti sono disciplinati dal Piano Attuativo; - qualora ricompresi nei
tessuti e/o negli elementi della città esistente, tali edifici ed impianti sono indicati con apposito simbolo grafico nel Piano dei
Servizi e nel Piano delle Regole e, a seguito della dismissione, sono assoggettati ad indici, parametri e destinazioni d’uso
previste dal Piano delle Regole per il Tessuto nel quale gli stessi ricadono. Per quanto riguarda gli interventi di
miglioramento qualitativo (MQ) e di rifunzionalizzazione (MR) previsti dal Piano dei Servizi relativamente a aree, edifici o
impianti esistenti si rimanda a quanto previsto nel Catalogo dei Servizi di Progetto, con particolare riferimento alla nota
introduttiva dello stesso."
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ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

NON ACCOGLIBILE

NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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Pagina 10

PROPOSTA TECNICA DI
CONTRODEDUZIONE
OSSERVAZIONE
PTC N. 8

COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 8

PROTOCOLLO: E0306679

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: FERRARIO PAOLO
IN QUALITÀ DI: LEGALE RAPPRESENTANTE
PER CONTO DI: SIAD MACCHINE IMPIANTI - SMI S.P.A.
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA CANOVINE 6
QUARTIERE: CARNOVALI
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: H - Non pertinente
SINTESI CONTENUTI (3)
L’ambito oggetto dell’osservazione è collocato in Via Canovine al civico 6 ed è un lotto residenziale confinante all’attività
produttiva dell’osservante. Tale lotto è classificato nell’elaborato cartografico denominato “PR7 - Assetto urbanistico
generale” del Piano delle Regole con la destinazione urbanistica “MMB - Tessuti misti a bassa densità”.
Per motivi legati alla necessità di ampliamento del piazzale dell’attività produttiva confinante, al fine di facilitare le manovre
dei mezzi pesanti in entrata e in uscita dall’attività, l’osservante ha acquistato il lotto in oggetto con lo scopo di demolire il
fabbricato esistente.
Al fine di poter disporre della nuova proprietà ai fini aziendali descritti, si chiede la modifica della destinazione urbanistica
da “MMB - Tessuti misti a bassa densità”’ a “AP - Tessuto per attività produttivo - artigianali” per il lotto in oggetto.
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
AMBITO NON OGGETTO DI VARIANTE NEL PROCEDIMENTO “VARPGT10” ADOTTATO
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REPERTORIO FOTOGRAFICO
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n.421 Reg. G.C./ 419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
Deliberazione n. 187 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



nel suddetto dispositivo, la Giunta Comunale ha dato mandato agli Uffici competenti di avviare tempestivamente le
attività correlate alla valutazione delle 124 osservazioni pervenute entro il termine stabilito, ai sensi dell’art.13
comma 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i, dall’avviso di deposito della variante adottata e di procedere alla elaborazione
delle proposte tecniche di controdeduzione solo delle suddette osservazioni, al fine di garantire l’approvazione
della variante urbanistica in oggetto entro i 90 giorni stabiliti dalla vigente normativa regionale, a pena della
inefficacia degli atti assunti, come espressamente previsto dall’art.13 comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;



nel medesimo dispositivo, la Giunta Comunale ha infine stabilito di valutare come non pertinenti e pertanto non
accoglibili le osservazioni riguardanti ambiti territoriali o disposizioni normative non oggetto di modifiche nella
proposta di variante adottata e/o non direttamente correlate o conseguenti a queste, in coerenza con i principi di
trasparenza e di partecipazione agli atti di pianificazione previsti dalla normativa vigente; tutto ciò, con l’obiettivo di
evitare la necessità di ri-pubblicazione degli atti o di parte di essi, innescando un procedimento di “variante in
itinere”, che risulterebbe incompatibile con la necessità di una rapida conclusione del procedimento urbanistico
della variante in oggetto nelle tempistiche stabilite dalla vigente legge regionale (con specifico riferimento alle
disposizioni di cui all’art.13 comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.).

Considerato inoltre che:


l’osservazione in esame, benché pervenuta entro i termini stabiliti nell’avviso di deposito della proposta di variante
adottata, non riguarda un ambito territoriale oggetto di variazioni negli atti costitutivi la stessa, né modifiche
direttamente correlate o conseguenti a tali variazioni;



in quanto suggerimento partecipativo presentato all’attenzione dell’amministrazione comunale, le richieste
contenute nell’osservazione potranno comunque essere oggetto di successiva valutazione, attraverso apposita
istruttoria tecnica, nell’attività preliminare correlata alla predisposizione di procedimenti di pianificazione urbanistica
successivi, nel rispetto dei fondamentali principi di trasparenza e di partecipazione agli atti di pianificazione stabiliti
dalla norma regionale vigente.

Tutto ciò premesso e considerato l’osservazione è da considerare non pertinente e quindi non accoglibile.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 8
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 9

PROTOCOLLO: E0306988

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: TOGNI PANCRAZIO
IN QUALITÀ DI: LEGALE RAPPRESENTANTE
PER CONTO DI: FIORENZA SRL
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA BORGO PALAZZO 22
QUARTIERE: BORGO PALAZZO
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: B - Destinazione urbanistica
SINTESI CONTENUTI (3)
L’osservazione riguarda le aree localizzate in via Borgo Palazzo n. 22, interessate dal Piano di Recupero denominato “Il
Morla”.
La convenzione di tale Piano di Recupero, sottoscritta in data 28/06/2006, risulta allo stato attuale scaduta anche a seguito
della proroga ex lege prevista dalla Legge 98/2013. Pur essendo stata affermata dal Consiglio di Stato l’efficacia dei
Permessi di Costruire rilasciati per la realizzazione delle previsioni di cui al Piano di Recupero (Ordinanza Consiglio di Stato
n. 2372/2017), la società proponente ha deciso di presentare, in data 20/09/2017 e ai sensi dell’art. 11 della legge
241/1990, una proposta di accordo per la realizzazione di un parcheggio (previsto dall’originaria convenzione) in luogo del
fabbricato esistente sulle aree in oggetto.
Il PGT vigente e adottato classificano l’area con la destinazione urbanistica “IU5 - Interventi in corso di attuazione”, in
relazione alla previsione del Piano di Recupero approvato precedentemente alla data di adozione del PGT.
Considerata la decadenza dei termini del Piano di Recupero e la proposta di accordo presentata dalla proprietà, si chiede
di modificare la destinazione urbanistica dell’area, classificandola con la destinazione urbanistica “TS2 - Tessuto dei Borghi
Storici” nell’elaborato “PR7 - Assetto urbanistico generale” e modificando conseguentemente tutti gli elaborati di Piano che
indicano la previsione del Piano di Recupero.
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 9

Pagina 4

COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR8 - Vincoli e tutele”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano dei Servizi “PS1: La Città dei Servizi: l’offerta”
versione previgente
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REPERTORIO FOTOGRAFICO
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. 421-17 Reg. G.C./ 419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



la deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano, tra i
criteri ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, la necessità di garantire la coerenza normativa con la disciplina
urbanistica nazionale e regionale e tra gli atti di PGT.

Rilevato che:


l’area oggetto di osservazione risulta localizzata all’interno del perimetro dei Borghi Storici ed è classificata dal PGT
vigente con la destinazione urbanistica “IU5 - Interventi in corso di attuazione”, le cui disposizioni normative sono
riportate all’art. 37.1 delle Norme del Piano delle Regole;



tale destinazione urbanistica individua nel vigente PGT gli ambiti assoggettati a interventi di pianificazione attuativa
o sovraordinata o ad interventi di nuova edificazione con strumenti edilizi diretti su area libera efficaci alla data di
adozione del PGT (04/03/2009);



i parametri urbanistici ed edilizi delle aree classificate con questa destinazione urbanistica sono definiti dai relativi
strumenti attuativi e titoli abilitativi;



l’area è disciplinata dal Piano di Recupero approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 212 in data
15/12/2003 e prevede la demolizione con ricostruzione degli edifici esistenti (censiti catastalmente al mappale n.
929 del foglio 52) per una volumetria complessiva da insediare pari a 5.272,86 mc con destinazioni d’uso
residenziale e terziaria;



il Piano di Recupero è stato convenzionato con atto del notaio Dott. Carmine Mallardo rep. n.116365 in data
28/07/2006, definendo come termine di scadenza per gli adempimenti prescritti nella convenzione la data del
21/01/2014 prevedendo:
-



il reperimento di aree a standard per una superficie pari a 198,80 m2, la cui cessione gratuita è avvenuta
contestualmente alla stipula della convenzione e rispondente ai mappali nn.15545 e 15546 sub 702 al foglio
10;
la parziale monetizzazione delle aree a standard pari ad una superficie pari a 1.241,02 mq per un importo
complessivo di 70.298,82 euro versato con reversale di pagamento n. 014166 del 28/07/2006;
la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria per un importo di 205.274,45 euro da
realizzarsi nei termini previsti dall’art. 3 commi 3 e 4 della convezione;

ai sensi dell’art. 30, comma 3-bis D.L. n. 69/2013, convertito dalla L. 98/2013, è stato prorogato il termine di validità
dell’intervento; tale proroga ha definito la scadenza per gli adempimenti sopracitati entro la data del 21/01/2017.

Preso atto che:


è trascorso il termine decennale di efficacia della convenzione dello strumento attuativo, così come prorogato ex
lege;

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 9
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in data 20/09/2017 è stata presentata dal soggetto attuatore dello strumento attuativo una proposta di accordo ex
art. 11 ai sensi della L. 241/1990 per la realizzazione sulle aree in oggetto di un parcheggio a raso in luogo della
realizzazione di un nuovo fabbricato in sostituzione di quello demolito previsto dalla convenzione.

Considerato che:


in coerenza con la modifica normativa dell’art. 37.1 delle Norme del Piano delle Regole proposta con il presente
procedimento di Variante risulta necessario correggere l’elaborato cartografico ”PR7 - Assetto urbanistico
generale” eliminando la destinazione urbanistica “IU5 - Interventi in corso di attuazione” in quanto è intervenuta la
decadenza dello strumento attuativo;



l’area è localizzata all’interno del perimetro dei Borghi Storici ed è classificata nelle schede n. 105061014 e n.
105061016 del Catalogo IV dei Borghi Storici;



con la proposta di modifica 468, nell'allegato 1b, è stata modificata la modalità di intervento prevista sulle aree da
"d - demolizione" a "Ri - Ristrutturazione edilizia", in coerenza con l’adeguamento delle modalità di intervento
previste dal PGT a quelle definite dal DPR 380/2001;



nell’ambito della Città Storica, in coerenza con la modifica normativa prevista all’art. 23.1 delle norme del Piano
delle Regole proposta con il presente procedimento di Variante, potranno essere consentiti, per le aree
assoggettate a modalità di intervento “Ri - Ristrutturazione edilizia”, interventi di demolizione degli edifici esistenti
per il recupero di spazi attrezzati, anche per la sosta, purché tali interventi vengano realizzati nel rispetto dei valori
paesistico ambientali.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, si propone di accogliere la richiesta di correggere l’elaborato
cartografico “PR7 - Assetto Urbanistico Generale” eliminando la destinazione urbanistica “IU5 - Interventi in corso di
attuazione” e assegnando all’area la destinazione urbanistica “TS2 - Tessuto dei borghi storici”, di cui all’art. 24.1.2 delle
Norme del Piano delle Regole, in relazione alla intervenuta scadenza del Piano di Recupero approvato con Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 212 in data 15/12/2003, che disciplinava l’area in esame, ed in relazione al fatto che l’area risulta
localizzata internamente al perimetro dei Borghi storici e individuata nelle schede nn. 105061014 e 105061016 del Catalogo
IV dei Borghi Storici.
Per maggiore chiarezza, si allega di seguito un estratto dell’elaborato cartografico “PR7 - Assetto urbanistico generale” nella
versione contenente la proposta di modifica.
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ESTRATTO ELABORATO CARTOGRAFICO ASSETTO URBANISTICO GENERALE (PR7)
Proposta di modifica

Conseguentemente alla proposta di modifica, si demanda agli Uffici competenti la valutazione degli aggiornamenti degli
elaborati cartografici al fine di mantenere la coerenza tra gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT).

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 9

NON ACCOGLIBILE
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 9
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 10

PROTOCOLLO: E0307034

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: DAMINELLI PAOLO
IN QUALITÀ DI: LEGALE RAPPRESENTANTE
PER CONTO DI: DAMINELLI IMMOBILIARE S.R.L.
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA GHISLANDI VITTORE 55
QUARTIERE: SANTA CATERINA
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: B - Destinazione urbanistica
SINTESI CONTENUTI (3)
L’osservazione riguarda la possibilità di ampliamento dell’edificio commerciale sito in via Ghislandi al civico 55.
Premesso che:
-

la Società osservante ha da tempo intenzione ampliare l’attività di 400 mq di SLP sopraelevando il corpo di fabbrica
esistente;
in data 30/05/2003 la Commissione Edilizia ha espresso il parere preventivo favorevole all’ampliamento dell’edificio
commerciale; tuttavia tale intervento non era stato realizzato vista l’onerosità delle operazioni edilizie da effettuare;
Allo stato attuale, in relazione alle dimensioni raggiunte dall’attività, risulta necessario l’ampliamento richiesto; tale
ampliamento risulta sostenibile anche dal punto di vista della fattibilità economica;
l’immobile è stato oggetto di modifica nel procedimento della “VARPGT10” a seguito dell’accoglimento di istanza
numero 51 di cui al PG E0359239 in cui era stata segnalata l’errata classificazione dell’edificio con la destinazione
urbanistica “Si - Servizio per l’istruzione” nel PGT vigente. Con la proposta di variante adottata viene assegnata
all’edificio la destinazione urbanistica “MDa - Tessuto aperto a media densità ad impianto regolare”;

Si chiede la riassegnazione della possibilità di aumento della Slp del 20% in sopraelevazione dell’edificio esistente già
concordato e accordato con la pratica edilizia presentata nel 2003.
A sostegno della richiesta si evidenzia che l’ampliamento del corpo di fabbrica esistente non comporterebbe variazione di
consumo di suolo e non comporterebbe problematiche ambiantali legate al reperimento dei parcheggi in quanto il
complesso è dotato di ampia area di parcheggio privata all’interno della proprietà.
Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 10
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
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Estratto elaborato cartografico Piano dei Servizi “PS1 – La città dei servizi: l’offerta”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano dei Servizi “PS1 – La città dei servizi: l’offerta”
versione adottata
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REPERTORIO FOTOGRAFICO
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. 421-17 Reg. G.C./ 419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati).

Rilevato che:


l’immobile in oggetto, a prevalente destinazione commerciale, è classificato dal PGT vigente con la destinazione
urbanistica “SAS - Servizi e attrezzature urbane alla scala sovralocale”;



in relazione all’istanza partecipativa presentata all’avvio del procedimento di variante “VARPGT10”, che segnalava
che nell’immobile in oggetto non è presente alcun servizio pubblico o di interesse pubblico, è stata eliminata
l’indicazione della presenza del servizio, assegnando la destinazione urbanistica “MDa - Tessuto aperto a media
densità a impianto regolare” (proposta di modifica n. 67 - Allegato 2a del presente procedimento di variante).

Preso atto che:


la pratica edilizia relativa all’ampliamento richiesto, valutata favorevolmente da parte della commissione edilizia in
data 30/05/2003, è stata presentata in attuazione del previgente strumento di pianificazione Piano Regolatore
Generale (PRG), il quale classificava l’ambito nel sistema della residenza “R3”; i parametri urbanistici di tale
sistema permettevano l’incremento della Slp esistente a fronte dell’applicazione dell’indice di edificabilità attribuito
dal PRG;



con l’adozione e successiva approvazione del Piano di Governo del Territorio nel 2010, i parametri urbanistici
previsti per i tessuti sono stati rivisti e calibrati in relazione al contesto di riferimento;



con il riconoscimento dell’errore materiale con il quale è stata modificata la destinazione urbanistica dell’ambito in
oggetto da Servizio a scala sovracomunale (SAS) a tessuto “MDa - Tessuto aperto a media densità ad impianto
regolare”, l’ambito in oggetto ha acquisito la disciplina prevista per gli immobili della Città Consolidata come
previsto dall’art. 26 e successivi delle Norme del Piano delle Regole.

Considerato che:


l’art. 27.1 delle Norme del Piano delle Regole, che definisce gli interventi ammessi per le aree classificate nei
tessuti della Città Consolidata, ammette gli interventi di ampliamento in sopralzo, qualora il lotto di intervento
disponga di residua capacità edificatoria, nel rispetto ed applicazione dei parametri dettati per i singoli Tessuti dalle
Norme del Piano delle Regole e/o dal Regolamento Edilizio vigente;



l’art. 27.3 delle Norme del Piano delle Regole, oltre a disciplinare le destinazioni escluse per i tessuti della Città
Consolidata, definisce anche che la funzione prevalente per tale ambito è quella residenziale;



l’art. 14 delle Norme del Piano delle Regole adottate, denominato “Disposizioni particolari per la modifica delle
destinazioni d’uso”, consente l’insediamento di tutte le funzioni non escluse dal tessuto di appartenenza senza limiti
percentuali, senza obbligo di presenza della funzione principale e anche con unica destinazione d’uso negli
immobili della Città Consolidata in cui non risultino insediate, alla data di adozione del PGT, destinazioni d’uso
residenziali (ad eccezione della residenza di servizio) e che non siano oggetto di interventi di Nuova costruzione
(Nc) o di ristrutturazione (Ri) edilizia consistente nella demolizione con ricostruzione;

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 10
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ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera e.1) del DPR 380/2001, l’ampliamento in sopralzo degli edifici esistenti si
configura tra gli interventi di Nuova costruzione (Nc);



l’intervento di ampliamento in sopraelevazione dell’attività commerciale richiesto con la presente osservazione non
avrebbe natura residenziale e pertanto non sarebbe ammesso dalla disciplina urbanistica prevista per il comparto
in oggetto.

Considerato altresì che:


l’attribuzione all’area della destinazione urbanistica “MDa - Tessuto aperto a media densità a impianto regolare” di
cui alla proposta di modifica n. 67 dell’allegato 2a al presente procedimento di variante risulta coerente con la
destinazione urbanistica del contesto di riferimento in cui l’area in oggetto è localizzata e con la definizione di
tessuto di cui all’art. 7.1 delle Norme del Piano delle Regole.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, si propone di non accogliere la richiesta di ammettere la
possibilità di ampliamento del 20% dell’attività esistente, poiché tale facoltà non risulta ammessa dalle disposizioni della
destinazione urbanistica con cui l’area risulta classificata. Si specifica che l’ampliamento volumetrico è consentito qualora il
lotto di intervento disponga di residua capacità edificatoria, nel rispetto ed applicazione dei parametri e delle funzioni
disciplinati per i singoli Tessuti dalle Norme PR0b del Piano delle Regole e/o dal Regolamento Edilizio vigente.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 10

NON ACCOGLIBILE
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 10
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 11

PROTOCOLLO: E0307041

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: GRASSI MARIO
IN QUALITÀ DI: LEGALE RAPPRESENTANTE
PER CONTO DI: ASSOCIAZIONE VIVERE LONGUELO
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA DONINI AGOSTINO 20
QUARTIERE: LONGUELO
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: B - Destinazione urbanistica
SINTESI CONTENUTI (3)
L’ambito oggetto di osservazione riguarda l’intervento di Nuova edificazione a volumetria definita “Ne_55”. La proposta di
modofica adottata con la “VARPGT10” prevede l’eliminazione dell’intervento di Nuova edificazione e della correlata
previsione del nuovo collegamento ciclopedonale tra il confinante parco pubblico denominato “Parco alle Ortaglie” e la via
del Polaresco.
Consederato che attualmente l’unico accesso al parco è lungo il confine nord, ovvero dalla via Perosi, si chiede di
mantenere la previsione di nuovo collegamento ciclopedonale anche dal lato sud o eventualmente tramite accordo con il
Comune di Curno.
A sostegno della richiesta l’osservante segnala che, in relazione all’unico accesso, il parco pubblico sia scarsamente fruibile
da parte dei residenti della parte Sud del quartiere di Longuelo.

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 11
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
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Estratto elaborato cartografico Piano dei Servizi denominato “PS1 - La Città dei Servizi: l’offerta”
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COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n.421 Reg. G.C./ 419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
Deliberazione n. 187 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati).

Considerato che la deliberazione n. 187-16 Reg. G.C./168-16 Prop. Del in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano, tra
i criteri ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, le priorità di seguito descritte:


l’adeguamento degli atti e gli elaborati del PGT rispetto alla legislazione regionale oggi vigente;



in particolare la L.R. n. 7 del 30/04/2009 all’art. 2 definisce tra gli obiettivi strategici “l'incremento della rete ciclabile
esistente, privilegiandone la messa in rete, la sua messa in sicurezza, anche attraverso specifica segnalazione e a
connessione con il sistema della mobilità collettiva”;



l’art. 3 indica gli “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica” e prevede la redazione del Piano
comunale strategico per la mobilità ciclistica quale atto di programmazione utile al raggiungimento degli obiettivi
strategici in materia di mobilità ciclistica.

Considerato inoltre che:


con deliberazione di Giunta Comunale n. 267 Reg. G. C. in data 11/05/2015 è stato approvato il Piano comunale
strategico per la mobilità ciclistica denominato “Bici-Plan”;



l’elaborato cartografico denominato “PS4 - Il sistema della mobilità sostenibile” del Piano dei Servizi individua le
previsioni di collegamento ciclo-pedonale;



la variante urbanistica adottata ha adeguato le previsioni contenute negli atti del PGT attraverso una ricognizione
puntuale dei tracciati ciclopedonali di previsione; in particolare come descritto nell’allegato 6b sono stati riportati
nell’elaborato “PS4 - Il sistema della mobilità sostenibile” del Piano dei Servizi le previsioni del Piano Triennale
delle Opere Pubbliche riguardanti e i nuovi tracciati ciclopedonali individuati nel documento strategico “Bici-Plan”
approvato dalla Giunta Comunale in materia di mobilità ciclistica.

Preso atto che:


l’area oggetto di osservazione è di proprietà privata e la realizzazione di un eventuale percorso ciclopedonale di
accesso da sud al Parco alle Ortaglie sarebbe di difficile attuazione;



l’elaborato cartografico “RC1.1 - Quadro generale di inserimento delle tratte” allegato al “Bici-Plan” non prevede la
realizzazione di percorsi ciclopedonali di accesso al Parco alle Ortaglie.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, si propone di non accogliere la richiesta di previsione di un
nuovo accesso lungo il lato sud del giardino urbano, in quanto tale previsione di collegamento non è prevista dal documento
strategico “Bici-Plan” relativo allo sviluppo della mobilità ciclabile. Inoltre si segnala che tale giardino è classificato con la
destinazione urbanistica “V2 - Giardini” in coerenza con la propria rilevanza locale poiché esso risulta destinato
prevalentemente alla fruizione da parte dei residenti degli isolati posti a nord. Infine, si evidenzia che il sistema della mobilità
ciclopedonale di connessione tra le aree verdi pubbliche esistenti è garantito dalla presenza della passerella di
attraversamento di via Briantea in corrispondenza della cascina Polaresco, la quale consente connessioni ciclopedonali tra
le aree poste a nord e a sud della strada Briantea.
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ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

NON ACCOGLIBILE

NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 12

PROTOCOLLO: E0307079

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: COCCHETTI ANGELO
IN QUALITÀ DI: PROPRIETARIO
PER CONTO DI: /
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA BROSETA 127
QUARTIERE: LORETO
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: H - Non pertinente
SINTESI CONTENUTI (3)
Sull’area oggetto di osservazione negli anni ’50 è stata edificata una villetta unifamiliare di proprietà degli scriventi,
parzialmente condonata nei primi anni ’90. Nelle aree circostanti sono stati successivamente realizzati edifici di 5/6 piani
fuori terra che la circondano e la sovrastano.
La presenza della villetta, collocata in un contesto altamente densificato, non deve essere stata rilevata in fase di redazione
del PGT ed è stata assegnata la destinazione urbanistica “IU1 – Tessuto a impianto unitario ad alta densità” all’intero
ambito.
Si chiede il ripristino delle previsioni del Piano Regolatore Generale i cui standard prevedevano i seguenti indici:
-

zona:
edificabilità massima:
rapporto di copertura:
piani:

ri
mq/mq 2
1/2
numero 5
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
AMBITO NON OGGETTO DI VARIANTE NEL PROCEDIMENTO “VARPGT10” ADOTTATO
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n.421 Reg. G.C./ 419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
Deliberazione n. 187 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



nel suddetto dispositivo, la Giunta Comunale ha dato mandato agli Uffici competenti di avviare tempestivamente le
attività correlate alla valutazione delle 124 osservazioni pervenute entro il termine stabilito, ai sensi dell’art.13
comma 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i, dall’avviso di deposito della variante adottata e di procedere alla elaborazione
delle proposte tecniche di controdeduzione solo delle suddette osservazioni, al fine di garantire l’approvazione
della variante urbanistica in oggetto entro i 90 giorni stabiliti dalla vigente normativa regionale, a pena della
inefficacia degli atti assunti, come espressamente previsto dall’art.13 comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;



nel medesimo dispositivo, la Giunta Comunale ha infine stabilito di valutare come non pertinenti e pertanto non
accoglibili le osservazioni riguardanti ambiti territoriali o disposizioni normative non oggetto di modifiche nella
proposta di variante adottata e/o non direttamente correlate o conseguenti a queste, in coerenza con i principi di
trasparenza e di partecipazione agli atti di pianificazione previsti dalla normativa vigente; tutto ciò, con l’obiettivo di
evitare la necessità di ri-pubblicazione degli atti o di parte di essi, innescando un procedimento di “variante in
itinere”, che risulterebbe incompatibile con la necessità di una rapida conclusione del procedimento urbanistico
della variante in oggetto nelle tempistiche stabilite dalla vigente legge regionale (con specifico riferimento alle
disposizioni di cui all’art.13 comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.).

Considerato inoltre che:


l’osservazione in esame, benché pervenuta entro i termini stabiliti nell’avviso di deposito della proposta di variante
adottata, non riguarda un ambito territoriale oggetto di variazioni negli atti costitutivi la stessa, né modifiche
direttamente correlate o conseguenti a tali variazioni;



in quanto suggerimento partecipativo presentato all’attenzione dell’amministrazione comunale, le richieste
contenute nell’osservazione potranno comunque essere oggetto di successiva valutazione, attraverso apposita
istruttoria tecnica, nell’attività preliminare correlata alla predisposizione di procedimenti di pianificazione urbanistica
successivi, nel rispetto dei fondamentali principi di trasparenza e di partecipazione agli atti di pianificazione stabiliti
dalla norma regionale vigente.

Tutto ciò premesso e considerato l’osservazione è da considerare non pertinente e quindi non accoglibile.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 13

PROTOCOLLO: E0307217

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: BELTRAME GIANLUCA
IN QUALITÀ DI: TECNICO INCARICATO
PER CONTO DI: BRESCIANI GIANLUCA
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA GRUMELLO 43/A
QUARTIERE: GRUMELLO
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: H - Non pertinente
SINTESI CONTENUTI (3)
L’ambito oggetto dell’osservazione è stato sede dell’attività produttiva di un cantiere nautico per diporto da tempo ricollocata
e ad oggi il capannone presente nell’area risulta inutilizzato. L’ambito è classificato dal vigente PGT con la destinazione
urbanistica “AP - Tessuto per attività produttivo - artigianali’” e si trova in una zona della città caratterizzata da
un’eterogenea destinazione d’uso delle aree, in cui si collocano anche lotti classificati con la destinazione urbanistica “AC Tessuti per attività commerciali destinate alla vendita”.
Date le notevoli dimensioni e la localizzazione dell’ambito, il fabbricato risulta difficilmente appetibile per altre attività
produttive.
Si chiede la modifica della destinazione urbanistica da “AP - Tessuto per attività produttivo - artigianali’” ad ‘“AC - Tessuti
per attività commerciali destinate alla vendita” al fine di consentire la rivitalizzazione e la riqualificazione dell’area.
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
AMBITO NON OGGETTO DI VARIANTE NEL PROCEDIMENTO “VARPGT10” ADOTTATO
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REPERTORIO FOTOGRAFICO
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COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n.421 Reg. G.C./ 419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
Deliberazione n. 187 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



nel suddetto dispositivo, la Giunta Comunale ha dato mandato agli Uffici competenti di avviare tempestivamente le
attività correlate alla valutazione delle 124 osservazioni pervenute entro il termine stabilito, ai sensi dell’art.13
comma 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i, dall’avviso di deposito della variante adottata e di procedere alla elaborazione
delle proposte tecniche di controdeduzione solo delle suddette osservazioni, al fine di garantire l’approvazione
della variante urbanistica in oggetto entro i 90 giorni stabiliti dalla vigente normativa regionale, a pena della
inefficacia degli atti assunti, come espressamente previsto dall’art.13 comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;



nel medesimo dispositivo, la Giunta Comunale ha infine stabilito di valutare come non pertinenti e pertanto non
accoglibili le osservazioni riguardanti ambiti territoriali o disposizioni normative non oggetto di modifiche nella
proposta di variante adottata e/o non direttamente correlate o conseguenti a queste, in coerenza con i principi di
trasparenza e di partecipazione agli atti di pianificazione previsti dalla normativa vigente; tutto ciò, con l’obiettivo di
evitare la necessità di ri-pubblicazione degli atti o di parte di essi, innescando un procedimento di “variante in
itinere”, che risulterebbe incompatibile con la necessità di una rapida conclusione del procedimento urbanistico
della variante in oggetto nelle tempistiche stabilite dalla vigente legge regionale (con specifico riferimento alle
disposizioni di cui all’art.13 comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.).

Considerato inoltre che:


l’osservazione in esame, benché pervenuta entro i termini stabiliti nell’avviso di deposito della proposta di variante
adottata, non riguarda un ambito territoriale oggetto di variazioni negli atti costitutivi la stessa, né modifiche
direttamente correlate o conseguenti a tali variazioni;



in quanto suggerimento partecipativo presentato all’attenzione dell’amministrazione comunale, le richieste
contenute nell’osservazione potranno comunque essere oggetto di successiva valutazione, attraverso apposita
istruttoria tecnica, nell’attività preliminare correlata alla predisposizione di procedimenti di pianificazione urbanistica
successivi, nel rispetto dei fondamentali principi di trasparenza e di partecipazione agli atti di pianificazione stabiliti
dalla norma regionale vigente.

Tutto ciò premesso e considerato l’osservazione è da considerare non pertinente e quindi non accoglibile.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 13
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 13
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PROPOSTA TECNICA DI
CONTRODEDUZIONE
OSSERVAZIONE
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COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 14

PROTOCOLLO: E0308177

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: FRATUS PAOLO
IN QUALITÀ DI: /
PER CONTO DI: /
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA SANT'ALESSANDRO 12
QUARTIERE: CENTRO
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: A - Modalità di intervento
SINTESI CONTENUTI (3)
L’osservazione riguarda un edificio sito in via Sant’Alessandro al civico 12 e il relativo cortile, assoggettati alla scheda n.
699061006 del Catalogo I - Raccolta B del Borgo Sant'Alessandro del vigente PGT, in cui si prevede la modalità di
intervento “Re - Restauro” per l'edifico principale e con nota si prescrive la modalità di intervento “Ri2 - Ristrutturazione di
tipo conservativo” per il cortile retrostante.
Premesso che:
-

-

la proposta di modifica n. 19 dell’allegato 1b - volume I della “VARPGT10” elimina la nota prescrittiva riferita alla
modalità di intervento assegnata al cortile e pertanto estende il grado di intervento “Re - Restauro” all'intero lotto;
il cortile suddetto in origine aveva la funzione di orto-frutteto e su di esso insisteva un fabbricato oggi crollato;
la preesistenza di tale fabbricato è stata dimostrata dalla documentazione fotografica e da cartografie storiche allegate
alla “richiesta di parere preventivo per accertamento preesistenza e consistenza fabbricato crollato” di cui al PG
E0140368;
la precedente proprietà, con istanza di cui al P.G. n. E0091277 in data 04/08/2011, aveva presentato la medesima
richiesta di attribuzione della modalità di intervento di ristrutturazione per il cortile; tale richiesta era stata accolta ed
inserita nel PGT a seguito dell’approvazione dell’atto di rettificazione “ARPGT03”, approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 224 in data 19/12/2011, assegnando al cortile la modalità di intervento “Ri2 - Ristrutturazione di tipo
conservativo”.

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 14
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Considerato che il cortile allo stato attuale non presenta alcuna testimonianza storico - artistica da preservare e che inoltre il
grado di intervento proposto dalla “VARPGT10” imporrebbe importanti limitazioni d’intervento allo stesso, si chiede la
modifica del grado di intervento da “Re - Restauro” a “Ri - Ristrutturazione edilizia”.

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 14
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Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 14

Pagina 4

COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR8 - Vincoli e tutele”
versione previgente
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Estratto Scheda Catalogo dei Borghi Storici n. 699061006 Sezione “Prescrizioni”
versione previgente

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 14
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Estratto Scheda Catalogo dei Borghi Storici n. 699061006 Sezione “Prescrizioni”
versione adottata

REPERTORIO FOTOGRAFICO
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. n. 421-17 Reg. G.C./419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



i criteri assunti in sede di ridefinizione degli interventi assoggettati alla modalità di intervento "Ri2 - Ristrutturazione
di tipo conservativo" richiamati nella Relazione Tecnica di Variante risultano pertanto confermati e costituiscono
linee guida per la valutazione delle osservazioni pervenute.

Considerato che la deliberazione n. 187-16 Reg. G.C./168-16 Prop. Del in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano, tra
i criteri ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, le priorità di seguito descritte:


l’opportunità di rivedere le modalità di intervento edilizie attualmente previste negli strumenti normativi del PGT, allo
scopo di renderle coerenti con quelle stabilite dalle normative nazionali per adeguarle alle modalità previste dall’art.
3 del DPR 380/01, sulla base delle modifiche introdotte con la Legge 164/2014, eliminando pertanto la distinzione
tra gradi di ristrutturazione (di tipo conservativo - Ri2 e di tipo sostitutivo - Ri1).

Rilevato che:


l’area in oggetto è classificata nell’elaborato del Piano delle Regole denominato “PR7 - Assetto urbanistico
generale” con la destinazione urbanistica “TS2 - Tessuto dei Borghi Storici” ed è identificato nel Catalogo dei
Borghi Storici con la scheda n. 699061006;



l’area è assoggettata nel Piano delle Regole vigente alla modalità di intervento “Ri2 - Ristrutturazione di tipo
conservativo”;



con la proposta di modifica n. 19 dell’Allegato 1b “Adeguamento modalità di intervento ai sensi dell’art. 3 - DPR
380/2001 - volume I” al presente procedimento di variante è eliminata la modalità di intervento assegnata poiché
area libera ed è stata assegnata la modalità di intervento dell’immobile principale “Re - Restauro”.

Preso atto che:


nell’area in oggetto, come dimostrato dalla documentazione prodotta dall’osservante, è stata verificata la
preesistenza di un edificio realizzato antecedentemente al 1942;



con precedenti valutazioni tecniche era stata consentita la possibilità di riutilizzare il sedime dell’edificio demolito,
attribuendo all’area la modalità di intervento “Ri2 - Ristrutturazione di tipo conservativo”.

Considerato inoltre che:


l’area in oggetto non presenta alcun valore morfo-tipologico o storico di pregio e non risulta vincolata ai sensi
dell’art. 10 del DLgs 42/2004.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, si propone di accogliere la richiesta di modifica della modalità
di intervento assegnata all’area oggetto di osservazione da "Re - Restauro" a "Ri - Ristrutturazione edilizia", in relazione
all’assenza di elementi di valore morfo-tipologico o storici di pregio ed in coerenza con le precedenti valutazioni tecniche
effettuate. Tale modalità di intervento consente, ai sensi delle disposizioni di cui all’ art. 3, c.1 lettera d) del DPR 380/2001,
la possibilità di ricostruire edifici crollati e/o demoliti purché ne sia dimostrata la preesistenza e la legittimità.

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 14
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Per maggiore chiarezza, si allega di seguito un estratto della scheda del Catalogo dei Borghi Storici n. 699061006
contenente la proposta di modifica.

ESTRATTO SCHEDA CATALOGO DEI BORGHI STORICI N. 699061006 - SEZIONE PRESCRIZIONI
Proposta di modifica

Conseguentemente alla proposta di modifica, si demanda agli Uffici competenti la valutazione degli aggiornamenti degli
elaborati cartografici al fine di mantenere la coerenza tra gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT).

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 14

NON ACCOGLIBILE
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 14
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PROPOSTA TECNICA DI
CONTRODEDUZIONE
OSSERVAZIONE
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COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 15

PROTOCOLLO: E0307533

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: VOLPI MATTEO
IN QUALITÀ DI: LEGALE RAPPRESENTANTE
PER CONTO DI: COOPERATIVA EDILIZIA IL GIGLIO
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: NON LOCALIZZABILE
QUARTIERE: /
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: E - Modifiche normative
SINTESI CONTENUTI (3)
Nell’osservazione si chiede che vengano modificati i seguenti articoli dell’elaborato normativo del Piano delle Regole
denominato “PR0b - Norme’”:
1.

ART. 8.1.6 - INDICE DI PERMEABILITÀ (IP)
Si ritiene che il calcolo della Superficie Permeabile risulti troppo restrittivo: non si condivide che "(…) le superfici libere
a prato e/o sterrate sovrastanti piani interrati possono essere considerate come Superficie permeabile (Sp) a
condizione che le stesse abbiano uno strato di terreno di coltivo di almeno 1,50 metri di profondità (…)" e solo in caso
di dimostrata impossibilità di garantire il rapporto minimo o percentuale minima ammessa di cui al primo comma
dell’articolo e previa valutazione favorevole da parte degli organi competenti.
Si ritiene che la norma così modificata riduca le possibilità e le scelte progettuali, obbligando ad una riduzione della
superficie dei piani interrati fuori proiezione edificio.
Si chiede che l’art. 8.1.6 venga modificato, ripristinando la norma contenuta nell’elaborato del PGT Piano delle Regole
“PR0b - Norme” approvato nell’anno 2010.

2.

ART. 8.2.1 - SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO (SLP)
Al fine del calcolo della Slp si ritiene penalizzante la modifica normativa che, relativamente alla realizzazione delle
autorimesse private di pertinenza o gli spazi a parcheggio delle costruzioni e relativi spazi di manovra ai piani interrati,
riduce l’esclusione dal computo della Slp alla quota di 1,00 mq ogni 2,00 mq di Slp dell’edificio principale.
Si ritiene che la norma così modificata imponga una drastica riduzione alla possibilità di realizzare autorimesse al
piano interrato degli edifici.

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 15
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Si chiede che l’art. 8.2.1, relativamente all’argomento sopra esposto, venga modificato così come nell’elaborato del
PGT PIANO DELLE REGOLE “PR0b - Norme” approvato nell’anno 2010.
3.

La questione relativa al recupero dei sottotetti ai fini è affrontata nei seguenti due articoli delle Norme della
“VARPGT10”:
a.

ART. 8.2.1 - SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO (SLP)
Al fine del calcolo della Slp si ritiene inoltre penalizzante che “nel caso di nuove costruzioni (Nc) o interventi di
ristrutturazione edilizia (Ri) consistenti nella demolizione con ricostruzione concorrano alla determinazione della
Slp complessiva anche i sottotetti non abitabili con altezza media ponderale interna superiore a m 1.00”.
Si ritiene che la norma così modificata intenda impedire la realizzazione di locali accessori alle abitazioni poste
all’ultimo piano e comporti la realizzazione di edifici con pendenze del tetto contenute e lontane dalla tradizione
locale, pericolose per lo smaltimento delle acque piovane e che non consentono l’ideale posizionamento di
pannelli fotovoltaici e dei collettori solari.
Si chiede che l’art. 8.2.1, relativamente all’argomento sopra esposto, venga modificato così come nell’elaborato
del PGT PIANO DELLE REGOLE “PR0b - Norme” approvato nell’anno 2010.

b.

ART. 8.2.5 - NUMERO DI PIANI (N)
Non si condivide il comma 2 dell’articolo in oggetto relativo alla considerazione dei sottotetti con altezza media
ponderale interna superiore a m 1,00 nella determinazione del numero di piani, nel caso di interventi di nuova
costruzione (Nc) e interventi di ristrutturazione edilizia (Ri) consistente nella demolizione con ricostruzione, per le
motivazioni di cui sopra.
Si chiede che l’art. 8.2.5 relativamente all’argomento sopra esposto, venga modificato così come nell’elaborato
del PGT Piano delle Regole “PR0b - Norme” approvato nel 2010.

PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Per le premesse, considerazioni, valutazioni e controdeduzioni relative alle singole richieste contenute
nell’osservazione, si fa integrale rimando alla proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 2
in quanto i contenuti e le richieste della due osservazioni sono i medesimi.
ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 15

NON ACCOGLIBILE
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 15
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 16

PROTOCOLLO: E0307614

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: NORIS GIOVANNI
IN QUALITÀ DI: LEGALE RAPPRESENTANTE
PER CONTO DI: COMFORTCASA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: PII DASTE SPALENGA
QUARTIERE: /
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: D - Reticolo idrico
SINTESI CONTENUTI (3)
La società Comfortcasa S.R.L. in liquidazione è proprietaria degli immobili compresi nel P.I.I. “Daste e Spalenga” la cui
efficacia è stata prorogata fino al 27/04/2020.
All’interno del perimetro del P.I.I. scorre la Roggia Morlana, originariamente di proprietà della Compagnia della Roggia
Morlana poi ceduta al Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca. Sul muro lungo la sponda della Roggia sono
stati realizzati degli edifici secondo l’impianto antico; il P.I.I. conferma il mantenimento di tali edifici attraverso interventi di
ristrutturazione e ampliamento. Tramite atto pubblico regolarmente trascritto nei pubblici registri e a fronte di indennizzo
oneroso, la società ha acquisito dalla Compagnia della Roggia Morlana i seguenti diritti:
-

diritto di costruzione sul muro della roggia, diritto di luce, prospetto e gronda dell’edificio M (edificio esistente
confermato dalle previsioni del P.I.I. indicato nelle planimetrie allegate all’osservazione e riportate di seguito);
diritto di costruzione sul muro della roggia in ampliamento, diritto di luce, prospetto e gronda dell’edificio H.

Considerato che la presente variante “VARPGT10” ha rideterminato le fasce di rispetto del Reticolo Idrico Consortile
revocando così i diritti ottenuti dalla Società nei confronti del Consorzio proprietario dell’alveo rispetto alle previsioni del P.I.I.
Si chiede la modifica dell’elaborato del Piano delle Regole denominato “DPI0b – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE,
allegato 3 - DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA” e in particolare che:

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 16
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1. in merito al Reticolo Idrico Consortile, siano mantenute le previsioni di edificazione, demolizione e ricostruzione negli
ambiti dei Piani Attuativi già convenzionati/scaduti per i quali il PGT non ha provveduto ad una rideterminazione delle
previsioni urbanistiche;
2. tali edificazioni, quando esistenti o realizzate nell’ambito delle distanze minime di cui alla normativa vigente
(Regolamento Regionale di Poalizia Idraulica) e quando necessario, devono aver ottenuto od ottenere la concessione
da parte del Consorzio o dell’Ente proprietario del canale artificiale;
Per quanto riguarda la questione più generale dell’edificabilità nelle aree interessate dalle fasce di rispetto, si chiede:
3. di modificare i seguenti commi dell’ART. 6.3 - CORSI IDRICI DI COMPETENZA CONSORTILE relativi alle attività
vietate:
a)
b)

si chiede di chiarire al comma 1 lettera a) che tale divieto fa salve le concessioni già rilasciate o da rilasciare dal
Consorzio per la realizzazione e l’ampliamento di edificazioni prevista da strumenti urbanistici vigenti e approvati;
si chiede di chiarire al comma 2 lettera d) che, all’interno del perimetro del Tessuto urbano consolidato (TUC) ed
in particolare nel centro storico, la demolizione e ricostruzione sia prevista sia con il mantenimento dei volumi
esistenti che con l’incremento degli stessi qualora detto incremento sia consentito dal PGT.
Sia chiarito inoltre che nessun titolo di assenso da parte del Consorzio di Bonifica è richiesto per gli interventi su
edifici compresi nella Città Storica e nel TUC;

4. di prevedere, per quanto riguarda il Reticolo Idrico Principale e Minore, la possibilità di conservazione di edifici e
manufatti esistenti purché dotati di concessione, anche in sanatoria, rilasciati dal soggetto competente ai sensi della
legge per il rilascio della autorizzazione o concessione;
5. di prevedere inoltre che nelle fasce di rispetto del Reticolo Idrico Principale e Minore sia consentita la realizzazione di
interventi infrastrutturali e di servizi pubblici a condizione che tali interventi non alterino il regime idraulico del corso
d’acqua;
6. di ridefinire cartograficamente le fasce di rispetto dell’intero Reticolo Idrico (R.I.P., R.I.M. e R.I.C.) tenendo conto di
quanto sopra illustrato coerenziando di conseguenza i seguenti articoli dell’elaborato “PR0b - Norme” del Piano delle
Regole: ART.42.3.1 - RETICOLO IDRICO PRINCIPALE (RIP), ART.42.3.2 - RETICOLO IDRICO MINORE (RIM) e
ART.61.1.7 - VINCOLO DI RISPETTO IDRAULICO.
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR8 - Vincoli e tutele”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Documento di polizia idraulica “DPI1 – Individuazione Reticolo Idrico”
versione adottata
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REPERTORIO FOTOGRAFICO
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


con la L.R. 4/2016 del 15/03/2016 è entrata in vigore la “Revisione della normativa regionale in materia di difesa
del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d’acqua”;



in particolare la L.R. 4/2016 prevede e norma dettagliatamente le diverse casistiche afferenti al Reticolo Principale
ed al Reticolo Minore:
-



art. 10 - Interventi di nuova costruzione nelle prossimità dei corsi d’acqua;
art. 11 - Opere e occupazioni senza autorizzazione idraulica a distanze dei corsi d’acqua inferiori a quelle di
cui all’art. 96, primo comma, lettera f) del RD 523/1904;
art. 12 - Opere e occupazioni senza titolo concessorio o eccedenti il termine di concessione in aree demaniali
fluviali;
art. 13 - Promozione della regolarizzazione di opere e di occupazioni senza titolo concessorio in aree del
demanio idrico fluviale;

con il Regolamento regionale di polizia idraulica n. 3/2010 sono state regolamentate le azioni possibili nelle fasce
di rispetto del Reticolo Consortile, le casistiche e le relative modalità di attuazione:
-

art. 3 - Attività vietate;
art. 4 - Attività soggette a concessione o autorizzazione;
art. 9 - Costituzione di servitù di passaggio;



con DGR X/4229 del 23/10/2015 sono state approvate le disposizioni generali per il “Riordino dei reticoli idrici di
Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica”, che tra l’altro elenca negli allegati A e C i corsi
d’acqua censiti nel Reticolo Idrico Principale e nel Reticolo Idrico di Bonifica identificandone la valenza idraulica;



con DGR X/7213 del 09/10/2017 è stato approvato il nuovo Regolamento Consortile di Polizia Idraulica del
Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, in cui sono disciplinati gli interventi ammissibili all’interno
delle fasce di rispetto del Reticolo Consortile:
-

art. 5 - Attività vietate;
art. 6 - Attività consentite - Disposizioni generali;
artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12 - Attività consentite - Disposizioni specifiche.

Preso atto che:


tali disposizioni, in continuità con i disposti previgenti a livello nazionale, costituiscono il riferimento attualmente
applicabile in materia, “fatte salve distanze diverse, stabilite nelle discipline locali rivolte alla salvaguardia del
regime idraulico in fase di individuazione del Reticolo Idrico Minore” (L.R. 4/2016, art. 10 comma 2 originariamente
definite “discipline vigenti nelle diverse località” dal R.D. 523/1904);



sia il R.D. 523/1904 che la L.R. 4/2016, per i tratti del Reticolo Principale e Minore prevedono fasce di rispetto di 10
metri;



per il Reticolo Consortile tale disciplina locale è integrata dal Regolamento regionale di polizia idraulica n. 3 del
08/02/2010 e dal Regolamento del Consorzio di Bonifica della media pianura bergamasca, approvato con DGR
X/7213 del 09/10/2017, in cui sono disciplinati gli interventi ammissibili all’interno delle fasce di rispetto del Reticolo
Consortile e prevedono fasce di rispetto dai 5 ai 10 m a seconda dell’importanza del canale;
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che tale classificazione, riportata per esteso all’interno delle NTA del Documento di Polizia Idraulica, riporta le
indicazioni stabilite dal Consorzio, ai sensi dei criteri riportati nelle “Linee guida per la predisposizione del
regolamento relativo al Reticolo di Bonifica” redatte dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca;



in data 06/11/2017 è stato svolto un incontro tra l’Amministrazione Comunale, la Regione Lombardia (UTR
Bergamo) e il Consorzio di Bonifica, in merito a competenze, ruoli e definizioni normative vigenti nella gestione del
Reticolo Idrico, finalizzato a garantire il coordinamento tra i diversi soggetti nell’espressione dei pareri di specifica
competenza e nella valutazione delle proposte tecniche di controdeduzione ad osservazioni riguardanti il reticolo
idrico, in relazione ai recenti atti regolamentari approvati dalla Regione e alla applicazione degli stessi ai casi
territoriali oggetto di osservazioni (verbale agli atti P.G. n. I0357388).

Considerato che:


in particolare il Regolamento Regionale di Polizia Idraulica 3/2010 è finalizzato alla:
-

esecuzione e conservazione delle opere di bonifica ed irrigazione affidate in gestione ai consorzi di bonifica;
tutela del Reticolo di competenza dei consorzi;
difesa delle relative fasce di rispetto;

attribuendo ai consorzi di bonifica la competenza al rilascio dei provvedimenti di assenso in forma di concessione,
autorizzazione o servitù;


il Regolamento Consortile di polizia idraulica recentemente approvato e sopra richiamato entra nel merito di tutti gli
interventi vietati ed ammessi nelle fasce di rispetto del Reticolo Consortile;



la disciplina urbanistica recepisce i vincoli sovraordinati, rilevando le puntuali limitazioni imposte dalle diverse e
molteplici indicazioni normative di settore, che si traducono, tra le altre, anche in fasce di rispetto (stradali,
cimiteriali, ferroviarie, aeroportuali, ecc);



per il Reticolo Idrico il dimensionamento delle fasce di rispetto ha valore prescrittivo e l’effettiva individuazione delle
distanze deve essere verificata in sito secondo le modalità di misura previste nelle NTA del Documento di Polizia
Idraulica e successivamente rappresentate ad una adeguata scala di dettaglio.

Valutato inoltre:


quanto discusso ed emerso durante l’incontro tenutosi il 06/11/2017 sopra richiamato, all’interno del quale è stata
condivisa la proposta di accogliere parzialmente la richiesta di cui al punto 1, affinché venga richiamato nelle
Norme Tecniche allegate al Documento di Polizia Idraulica il nuovo Regolamento Consortile di Polizia Idraulica
emanato dalla Regione Lombardia con la surrichiamata DGR del 09/10/2017;



nello stesso incontro è stato condivisa la proposta di non accoglimento per tutte le altre richieste poiché quanto
richiesto si porrebbe in contrasto con la L.R. 4/2016 o con la DGR X/7213 del 09/10/2017 oppure superato da
quanto in esse già specificato.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, vengono di seguito esplicitate le proposte di controdeduzione
alle singole e specifiche richieste contenute nell’osservazione.
1.

Si propone di accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 1, in merito al Reticolo Idrico Consortile, per
mantenere le previsioni di edificazione, demolizione e ricostruzione negli ambiti dei Piani Attuativi già
convenzionati/scaduti per i quali il PGT non ha provveduto ad una rideterminazione delle previsioni urbanistiche, in
quanto tale situazione è già disciplinata dal Regolamento Consortile di Polizia Idraulica approvato con DGR X/7213 del
09/10/2017; in particolare, all’art. 5 comma 2 specifica che “sono vietati, in assenza di uno specifico atto di assenso
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rilasciato dal Consorzio…(omissis)… d) demolizione e ricostruzione di opere assentite all’interno della fascia di
rispetto”.
La richiesta, attinente al Reticolo Consortile, si fonda sulla presenza di un atto di assenso preesistente da parte
dell’ente di riferimento per la tutela idraulica (Compagnia della Roggia Morlana, cui il Consorzio è subentrato ad ogni
titolo) allegato agli atti.
Le disposizioni, emesse da altri Enti, non necessitano di ulteriori specificazioni sul tema all’interno del Piano di
Governo del Territorio o del Documento di Polizia Idraulica; si precisa che le modifiche introdotte nelle NTA del
Documento di Polizia Idraulica, al fine di renderle coerenti col Regolamento Consortile di Polizia Idraulica approvato
con DGR X/7213 del 09/10/2017, sono specificate nell’allegato “Atto di rettificazione”.
2.

Si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 2 di prevedere che le edificazioni di cui al
punto 1, quando esistenti o realizzate nell’ambito delle distanze minime di cui alla normativa vigente (Regolamento
Regionale di Polizia Idraulica) e quando necessario, debbano ottenere la concessione da parte del Consorzio o
dell’Ente proprietario del canale artificiale, in quanto tale situazione è già disciplinata dal nuovo Regolamento
Consortile di Polizia Idraulica per il Reticolo Consortile, in particolare e agli artt. 5 e seguenti.
Le disposizioni, emesse da altri Enti, non necessitano di ulteriori specificazioni sul tema all’interno del Piano di
Governo del Territorio o del Documento di Polizia Idraulica; si precisa che le modifiche introdotte nelle NTA del
Documento di Polizia Idraulica, al fine di renderle coerenti col Regolamento Consortile di Polizia Idraulica approvato
con DGR X/7213 del 09/10/2017, sono specificate nell’allegato “Atto di rettificazione”.

3.

Si propone di non accogliere le richieste dell’osservante relativa al punto 3 per la modifica dell’art. 6.3 c.1 lett.a) e
lett b) delle Norme del Documento di Polizia Idraulica e relativo ai corsi idrici di competenza consortile, in quanto:
a)

tali chiarimenti risultano pleonastici, in quanto o già esplicitati all’interno delle NTA e dei Criteri di individuazione
del Reticolo Idrico all’interno del Documento di Polizia Idraulica oppure già espressi dalle surrichiamate norme, in
particolare dal Regolamento Consortile di Polizia Idraulica, art. 5 comma 2 lett. d);

b)

i chiarimenti richiesti si porrebbero in contrasto con le norme vigenti (L.R. 4/2016, Regolamento regionale di
Polizia Idraulica n. 3/2010 e Regolamento Consortile di Polizia Idraulica DGR X/7213 del 09/10/2017).

Si precisa che le modifiche introdotte nelle NTA del Documento di Polizia Idraulica, al fine di renderle coerenti col
Regolamento Consortile di Polizia Idraulica approvato con DGR X/7213 del 09/10/2017, sono specificate nell’allegato
“Atto di rettificazione”.
4.

Si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 4 di poter conservare edifici e manufatti
esistenti purché dotati di concessione, si ritiene che essa sia superata dai disposti della L.R. 4/2016 per il Reticolo
Minore e Principale (artt. da 11 a 13) e dal regolamento Consortile di Polizia idraulica DGR X/7213 del 09/10/2017 per
il Reticolo Consortile.
Si precisa che le modifiche introdotte nelle NTA del Documento di Polizia Idraulica, al fine di renderle coerenti col
Regolamento Consortile di Polizia Idraulica approvato con DGR X/7213 del 09/10/2017, sono specificate nell’allegato
“Atto di rettificazione”..

5.

Si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 5 di prevedere inoltre che nelle fasce di
rispetto del Reticolo Idrico Principale e Minore sia consentita la realizzazione di interventi infrastrutturali e di servizi
pubblici che non alterino il regime idraulico del corso d’acqua. Tale richiesta risulta superata dai disposti della L.R.
4/2016 e dal regolamento Consortile di Polizia idraulica DGR X/7213 del 09/10/2017.

6.

Si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 6 di ridefinire cartograficamente le fasce di
rispetto dell’intero Reticolo Idrico (R.I.P., R.I.M. e R.I.C.) coerenziando di conseguenza gli artt. 42.3.1, 42.3.2 e 61.1.7
delle Norme del Piano delle Regole.
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Si ritiene che la ridefinizione cartografica delle fasce di rispetto non sia necessaria in quanto le fasce di rispetto
riportate nel PGT, mediante l’implementazione del Documento di Polizia Idraulica, hanno esplicitamente scopo di tutela
idraulica dei corpi idrici, e pertanto non si ritiene necessario aggiungere specificazioni alle tipologie di interventi
ammissibili già definite e classificate dalla L.R. 4/2016 e dal Regolamento Consortile approvato con DGR X/7213 del
09/10/2017.
Non si rileva pertanto una contrapposizione tra ruolo urbanistico e ruolo idraulico delle stesse: l’obiettivo unico resta la
tutela idraulica, l’indicazione in planimetria ne fornisce gli ambiti di applicazione, l’implementazione nel Piano di
Governo del Territorio e le eventuali indicazioni urbanistiche ne sono lo strumento attuativo.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

NON ACCOGLIBILE

NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 17

PROTOCOLLO: E0307622

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: NORIS GIOVANNI
IN QUALITÀ DI: LEGALE RAPPRESENTANTE
PER CONTO DI: IMPRESA EGIDIO NORIS E FIGLI S.R.L.
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA CORRIDONI FILIPPO 66/A
QUARTIERE: REDONA
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: F - Plurime
SINTESI CONTENUTI (3)
L’osservazione riguarda lo spazio commerciale presente al piano terra dell’edificio di via Corridoni 66/A realizzato
nell’ambito del Piano di Zona per l’edilizia economica e popolare negli anni ‘80/’90 (Intervento 7 zona 13 del Pdz allora
vigente). Contestualmente alla realizzazione dell’edificio, la società ha realizzato il parcheggio pubblico di pertinenza alle
residenze e allo spazio commerciale al piano terra. Il parcheggio è l’unico della zona e viene utilizzato anche per soste
prolungate che impediscono di fatto la fruizione del negozio al piano terra (Media Struttura di Vendita di circa 1.500 mq),
diventando una delle cause della chiusura dell’attività commerciale nel 2011.
Considerato che:
-

-

il PGT vigente nell’elaborato cartografico “PR7 - Assetto urbanistico generale” del Piano delle Regole classifica l’intero
ambito con la destinazione urbanistica “IU1 - Tessuto a impianto unitario ad alta densità” e individua come immobile
monofunzionale la porzione dell’edificio in oggetto per attività “C - Commerciali”, la cui relativa normativa prevede la
possibilità di cambio di destinazione d’uso senza obbligo di realizzazione di parcheggi in relazione al previsto carico
urbanistico. Pertanto, nel caso specifico, sono consentite tutte le destinazioni d’uso terziarie, commerciali di media
struttura e di vicinato;
la “VARPGT10” elimina l’individuazione della funzione commerciale dell’edificio non riconoscendo in alcun modo la
destinazione commerciale;

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 122

Pagina 2

COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

Si chiede:
1. la modifica della destinazione urbanistica assegnata all’edificio commerciale, con riconoscimento della destinazione
specifica dell’edificio commerciale all’interno di un tessuto prevalentemente residenziale;
2. la conseguente modifica normativa che consenta che all’interno di edifici con tali caratteristiche possano essere inserite
funzioni compatibili di tipo terziario, extra commerciale, per artigianato di servizio e per strutture di servizi privati quali
laboratori medici, di ricerca e di analisi che comportano oltretutto un carico urbanistico più ridotto rispetto alle funzioni
commerciali preesistenti;
3. la modifica normativa affinchè non sia imposto l’obbligo di dotazione di aree a standard o monetizzazioni aggiuntive (se
già assolte in sede di rilascio del titolo abilitativo originario, come nel caso in oggetto) nel caso di ristrutturazione di
strutture commerciali di media dimensione. In particolare, l’applicazione di oneri impropri per il cambio di destinazione
d’uso nell’ambito delle funzioni terziarie, extracommerciali e artigianali di servizio, risulterebbe illegittimo in quanto gli
obblighi previsti dalla legge sono già stati compiutamente assolti in sede di rilascio del titolo abilitativo.

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 122
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Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole denominato “PR8 - Vincoli e tutele”
versione previgente
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REPERTORIO FOTOGRAFICO
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U.O. UFFICIO DI PIANO

PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. 419-17 Prop. Del. n. 421-17 Reg. G.C., la Giunta Comunale ha stabilito gli
Indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati).

Considerato che:


la deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano, tra i
criteri ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, la necessità di rivedere l’attuale modalità di individuazione di
immobili a destinazione monofunzionale, in coerenza con l’introduzione dei criteri di maggiore flessibilità tra i
possibili mix funzionali ammessi, allo scopo di garantire un’equità ed una coerenza complessiva delle disposizioni
dell’apparato normativo;



l’art. 16.2 delle Norme PR0b del Piano delle Regole vigente prevede espressamente che le dotazioni minime di
parcheggi pubblici e di uso pubblico debbano essere garantite solo in caso di mutamento di destinazione d’uso con
variazione della tipologia di carico urbanistico; la Variante 10 elimina il parametro del “Carico Urbanistico” dalla
disciplina del Piano delle Regole e modifica l’art. 16.2 introducendo una diversa modalità di dimensionamento,
calibrata in funzione del peso insediativo delle attività e dello specifico ruolo attrattore di alcune di esse, eliminando
l’obbligo delle dotazioni minime obbligatorie per tutte le funzioni insediabili con Slp inferiore a 250 mq, nonchè per
gli esercizi di vicinato.

Preso atto che:


la modifica normativa proposta all’art. 14 “Disposizioni particolari per immobili monofunzionali e/o funzioni
eccezionali” prevede la possibilità di insediare tutte le funzioni non escluse dal tessuto di appartenenza senza limiti
percentuali, senza obbligo di presenza della funzione principale e anche con unica destinazione d’uso, negli
immobili della Città Storica e della Città Consolidata in cui non risultino insediate, alla data di adozione del PGT,
destinazioni d’uso residenziali (ad eccezione della residenza di servizio), e che non siano oggetto di interventi di
Nuova costruzione (Nc) o di Ristrutturazione (Ri) edilizia consistente nella demolizione con ricostruzione;



tale facoltà risulta quindi ammessa per tutti gli immobili con tali caratteristiche, come nel caso oggetto
dell’osservazione, in cui la destinazione commerciale era già presente alla data di adozione del PGT e che si
configura come una piastra commerciale indipendente tra due torri residenziali;



l’immobile è classificato con la destinazione “IU1 - Impianto unitario ad alta densità” dal Piano delle Regole: in tale
tessuto è già consentito insediare tutte le funzioni “di tipo terziario, extracommerciale, per artigianato di servizio e
per strutture di servizi privati quali laboratori medici, di ricerca e di analisi”, in quanto funzioni non escluse ai sensi
dell’art. 27.3 - Destinazioni d’uso escluse nella Città Consolidata;



si ritiene opportuno chiarire l’applicazione dell’art. 16.2 riguardo alla dotazione minima di parcheggi pubblici e di
uso pubblico dovuta per tutti gli interventi di cambio di destinazione d’uso.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, vengono di seguito esplicitate le proposte di controdeduzione
alle singole e specifiche richieste contenute nell’osservazione.

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 122
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1.

Si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 1 per la modifica della destinazione
urbanistica da tessuto “IU1 - Tessuto a impianto unitario ad alta densità” a prevalente destinazione residenziale a
tessuto commerciale, in coerenza con la definizione di tessuto di cui all’art. 7.1 delle Norme del Piano delle Regole in
quanto tale classificazione urbanistica non pregiudica l’utilizzo esclusivo dell’immobile in oggetto per funzioni
commerciali strettamente correlato alla tipologia edilizia con la quale è stato realizzato (piastra commerciale).

2.

si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 2 per la modifica normativa per il Tessuto
“IU1” per l’insediamento di funzioni compatibili di tipo terziario, extra commerciale, per artigianato di servizio e per
strutture di servizi privati, in quanto tale facoltà è già consentita per l’immobile in oggetto in applicazione degli artt. 14,
27.3 e 28.3.1 delle Norme del Piano delle Regole.

3.

Si propone di accogliere parzialmente la richiesta dell’osservante relativa al punto 3 di specificare che, nei cambi di
destinazioni d’uso, la dotazione di parcheggi è dovuta nel caso in cui le nuove funzioni da insediare richiedano una
dotazione maggiore di quella relativa alle funzioni già insediate, integrando, di conseguenza, l’art. 16.2 delle Norme
PR0b del Piano delle Regole nel seguente modo.
ART. 16.2 - DOTAZIONE MINIMA DI PARCHEGGI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO (PP) (Testo proposto)
“Ad esclusione degli ambiti di valorizzazione del sistema commerciale (ai quali si applicano le disposizioni di cui
ai successivi artt. 17, 17.1 ,17.2.), la dotazione minima di parcheggi pubblici e di uso pubblico per tutti gli interventi non
assoggettati a Piano Attuativo e/o Permesso di costruire convenzionato (interventi edilizi diretti, cambi di destinazione
d’uso, …) è dovuta, in base alle diverse funzioni da insediare, come di seguito specificato.
Nei cambi di destinazioni d’uso, la dotazione di cui sopra è dovuta solo qualora suddetta dotazione risulti maggiore,
per le nuove funzioni da insediare, rispetto a quella richiesta per le funzioni esistenti.”
Per l’applicazione degli oneri di urbanizzazione la richiesta non è accoglibile in quanto disciplinata da normativa
sovraordinata.
L’art 16.2 è interessato, oltre che dalla presente richiesta, anche da proposte di modifica presentate in altre
osservazioni (nn. 59 - punto 6 e 83 -punti 6 e 7), alle cui specifiche proposte tecniche di controdeduzione si rimanda.
In considerazione della disomogeneità delle richieste di modifiche/integrazioni ai diversi articoli riguardanti il tema
commerciale e in relazione alla necessità di garantire una coerenza complessiva di tale disciplina di settore nelle
Norme del Piano delle Regole, si demanda agli uffici la verifica della corretta individuazione dei richiami normativi tra i
diversi articoli interessati dal tema commerciale, sia nelle parti testuali sia nelle tabelle allegate alle stesse, e le
eventuali rettifiche finalizzate a garantire suddetta coerenza.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 122

NON ACCOGLIBILE
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 122
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PROPOSTA TECNICA DI
CONTRODEDUZIONE
OSSERVAZIONE
PTC N. 18

COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZION URBANISTICA E POLITICA DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 18

PROTOCOLLO: E0307639

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: MACCARINI ANTONIO
IN QUALITÀ DI: LEGALE RAPPRESENTANTE
PER CONTO DI: CITY IN BERGAMO S.R.L.
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA GHISLANDI VITTORE 10
QUARTIERE: /
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: B - Destinazione urbanistica
SINTESI CONTENUTI (3)
L'area oggetto della presente osservazione è sita in Via Vittore Ghislandi al civico 10 ed è stata oggetto di pianificazione
attuativa; l’intervento di Nuova edificazione a volumetria definita denominato “Ne_8” prevede l’edificazione a fini residenziali
dell’area in sostituzione dei fabbricati di natura commerciali esistenti.
Considerato che:
-

con Deliberazione di Giunta comunale n. 0167-17 Reg. G.C. n00173-17 Prop. Del. è stato adottato il Piano Attuativo
relativo all'area di Via Ghislandi, di proprietà della City In Bergamo;
con Deliberazione di Giunta comunale n. 0290-17 Reg. G.C. n. 0283 è stato approvato ed in data 03/08/2017 è stata
sottoscritta la convenzione tra il Comune di Bergamo e la proprietà City In Bergamo S.R.L.;
in data 04/08/2017 la Convenzione è stata registrata al n. 32177 S.1t e trascritta al n. 037576 r.g. e n. 25343 r.p..

Si chiede la modifica della destinazione urbanistica assegnando il tessuto “IU5 - Interventi in corso di attuazione” al
comparto.

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 18
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 18
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
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REPERTORIO FOTOGRAFICO
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COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZION URBANISTICA E POLITICA DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che


in data 12/10/2017 con deliberazione n. 421-17 Reg. G.C./ 419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati).

Considerato che la deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano,
tra i criteri ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, le priorità e azioni di seguito descritte:


rivedere l’attuale individuazione e conseguente definizione delle previsioni riguardanti gli Interventi di Nuova
edificazione a volumetria definita (Ne), rivalutando gli elementi di pubblica utilità connessi alla loro attuazione,
proponendo il loro inserimento all’interno di tessuti urbani in coerenza con i criteri di contenimento del consumo di
aree libere e di contenimento della crescita e dei carichi insediativi sulla base dei «Criteri per l’attuazione della
politica di riduzione del consumo di suolo» di cui al progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.R. 31/2014.

Rilevato che:


l’area era classificata nel PGT vigente con la destinazione urbanistica “Intervento di Nuova edificazione a
volumetria definita n. 8”, per una volumetria complessiva assegnata pari a 16.000 mc e con obbligo di
presentazione di Piano Attuativo;



con la proposta di modifica relativa all’intervento “Ne_8” di cui all’allegato 2b al presente procedimento di variante,
sono state assegnate le destinazioni urbanistiche “AD2 - Tessuto semiaperto ad alta densità” e “MDa - Tessuto
aperto a media densità a impianto regolare”.

Preso atto che:


la Giunta Comunale, con deliberazione di n. 0167-17 Reg. G.C. n. 0173-17 Prop. Del. in data 04/05/2017, ha
adottato il Piano Attuativo relativo all’Intervento di Nuova edificazione a volumetria definita “Ne_8”;



tale Piano attuativo è stato successivamente approvato con Delibera di Giunta Comunale di n. 0290-17 Reg. G.C.
n. 0283 Prop. Del. in data 29/06/2017, precedentemente alla data di adozione della variante in oggetto;



in data 03/08/2017 è stata sottoscritta la convenzione urbanistica tra il Comune di Bergamo e la proprietà City In
Bergamo S.R.L. presso il notaio Divizia e in data 04/08/2017 tale Convenzione è stata registrata con n. 32177 S.1t
e trascritta al n. 37576 r.g. e n. 25343 r.p..

Considerato che:


l’art. 37.1 delle Norme PR0b del Piano delle Regole disciplina gli interventi in corso di attuazione; all’interno di
questa categoria sono incluse le trasformazioni puntuali generate per sostituzione di funzioni dismesse o per
riqualificazione con parziale conversione delle funzioni preesistenti, realizzate attraverso piani e programmi in
corso di attuazione, che presentano un disegno urbano ed edilizio unitario e riconoscibile;



si tratta pertanto di ambiti urbani interessati da piani attuativi (PL, PA, PR, SUAP e similari), programmi (PIR, PII,
AdP e similari) approvati e convenzionati ed interventi edilizi convenzionati con permesso di costruire rilasciato e
lavori iniziati.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, si propone di accogliere la richiesta di modifica della
destinazione urbanistica dell’area oggetto di pianificazione attuativa, in coerenza con quanto previsto dall’art. 37.1 delle
Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 18
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Norme PR0b del Piano delle Regole, assegnando all’area, catastalmente identificata con il mappale n. 3002 del foglio 52, la
destinazione urbanistica “IU5 - Interventi in corso di attuazione” in luogo delle destinazioni urbanistiche “MDa - tessuto
aperto a media densità impianto regolare” e “AD2 tessuto semiaperto a medio alta densità” proposte con la variante
adottata in coerenza con l’obiettivo di revisione degli Interventi di Nuova edificazione a volumetria definita (Ne).
Si propone inoltre, a seguito della sottoscrizione della Convenzione urbanistica, di riportare, all’interno del Catalogo dei
Servizi in Corso di Attuazione - Sezione Interventi previsti dal PGT dell’elaborato “PS0b - Apparato Normativo” la
prestazione pubblica relativa all’asservimento del parcheggio in struttura per una Slp pari a 2.079 mq. Conseguentemente si
propone di individuare il perimetro del Piano Attuativo all’interno dell’elaborato “PS2Bis - La Città dei Servizi: Strumenti di
attuazione”, con l’identificativo “PA18” e la destinazione urbanistica “Interventi previsti dal PGT in corso di attuazione”.
Per maggiore chiarezza, si allegano di seguito gli estratti dell’elaborato cartografico “PR7 - Assetto urbanistico generale”,
dell’elaborato cartografico “PS2bis - La Città dei Servizi: Strumenti di attuazione” e il “Catalogo dei Servizi in corso di
attuazione - Interventi previsti dal PGT in corso di attuazione” nelle versioni contenenti la proposta di modifica.

ESTRATTO ELABORATO CARTOGRAFICO “PR7 - ASSETTO URBANISTICO GENERALE”
Proposta di modifica

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 18
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Catalogo dei servizi di progetto - Sezione 1 - Servizi in corso di attuazione – Interventi previsti dal PGT in corso di
attuazione - PROPOSTA DI MODIFICA
LOCALIZZAZIONE
IDENTIFICATIVO

PA18

DESCRIZIONE SERVIZIO

Parcheggio in struttura da asservire
all’uso pubblico

AMBITO DI
INTERVENTO
Piano attuativo
intervento di nuova
edificazione a volumetria
definita Ne_8
via Vittore Ghislandi

QUANTITA'

GRUPPO
TIPOLOGIA
CLASSE

QUARTIERE

P2

BORGO
PALAZZO

ST
(mq)

SLP
(mq)

-

2.079

ESTRATTO ELABORATO CARTOGRAFICO “PS2bis - LA CITTÀ DEI SERVIZI: STRUMENTI DI
ATTUAZIONE” - Proposta di modifica

Conseguentemente alla proposta di modifica si demanda gli uffici alla valutazione degli aggiornamenti degli elaborati
cartografici al fine di mantenere la coerenza tra gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 18

NON ACCOGLIBILE
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 18
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DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 19

PROTOCOLLO: E0307647

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: BOMBARDIERI CLAUDIO
IN QUALITÀ DI: LEGALE RAPPRESENTANTE
PER CONTO DI: SITOFIN S.P.A.
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: STRADA DELLA BOLLINA
QUARTIERE: VALTESSE
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: H - Non pertinente
SINTESI CONTENUTI (3)
L’osservazione riguarda il compendio immobiliare residenziale e gli spazi di pertinenza collocati all’interno del Parco dei
Colli sulla strada della Bollina.
Nel PTC il mappale catastale n. 377 del foglio 6, su cui si colloca l’immobile, è classificato come “Zona IC - Zona di iniziativa
comunale orientata”, mentre i mappali nn. 5 - 6 - 7 - 8 - 6099 - 6168, corrispondenti ai terreni attigui di pertinenza del
compendio immobiliare, sono classificati come “Zona C1 - Parco agricolo forestale”. Il vigente PGT classifica l’intero ambito
con la destinazione urbanistica “PA - Prati arborati” individuando l’edificio con il tessuto “EPC - Edificato del Parco dei Colli”
e confermando la modalità di intervento “Rc - Risanamento Conservativo” assegnata dal previgente PRG all’immobile.
A seguito dell’avvio del procedimento di variante denominato “VARPGT10”, la società proprietaria dell’immobile ha
presentato istanza in data 22/10/2015 di cui al PG. E0327770 chiedendo di rivalutare la modalità di intervento assegnata al
compendio immobiliare, il quale non presenta caratteri stilistici o storici tali da giustificare il grado di intervento “Rc Risanamento conservativo”. Tale richiesta non ha trovato riscontro negli elaborati e nelle proposte di modifica della
“VARPGT10”.
Si chiede:
1. la modifica della modalità di intervento assegnata all’immobile da “Rc - Risanamento conservativo” a “Ri Ristrutturazione edilizia”;
2. di valutare la classificazione dell’area di pertinenza del fabbricato in coerenza con la previsione urbanistica del Parco
nella prima occasione di rettifica che dovesse avviarsi.
Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 19
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COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 19
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DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
AMBITO NON OGGETTO DI VARIANTE NEL PROCEDIMENTO “VARPGT10” ADOTTATO

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 19

Pagina 4

COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

REPERTORIO FOTOGRAFICO

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 19
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COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n.421 Reg. G.C./ 419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
Deliberazione n. 187 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



nel suddetto dispositivo, la Giunta Comunale ha dato mandato agli Uffici competenti di avviare tempestivamente le
attività correlate alla valutazione delle 124 osservazioni pervenute entro il termine stabilito, ai sensi dell’art.13
comma 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i, dall’avviso di deposito della variante adottata e di procedere alla elaborazione
delle proposte tecniche di controdeduzione solo delle suddette osservazioni, al fine di garantire l’approvazione
della variante urbanistica in oggetto entro i 90 giorni stabiliti dalla vigente normativa regionale, a pena della
inefficacia degli atti assunti, come espressamente previsto dall’art.13 comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;



nel medesimo dispositivo, la Giunta Comunale ha infine stabilito di valutare come non pertinenti e pertanto non
accoglibili le osservazioni riguardanti ambiti territoriali o disposizioni normative non oggetto di modifiche nella
proposta di variante adottata e/o non direttamente correlate o conseguenti a queste, in coerenza con i principi di
trasparenza e di partecipazione agli atti di pianificazione previsti dalla normativa vigente; tutto ciò, con l’obiettivo di
evitare la necessità di ri-pubblicazione degli atti o di parte di essi, innescando un procedimento di “variante in
itinere”, che risulterebbe incompatibile con la necessità di una rapida conclusione del procedimento urbanistico
della variante in oggetto nelle tempistiche stabilite dalla vigente legge regionale (con specifico riferimento alle
disposizioni di cui all’art.13 comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.).

Considerato inoltre che:


l’osservazione in esame, benché pervenuta entro i termini stabiliti nell’avviso di deposito della proposta di variante
adottata, non riguarda un ambito territoriale oggetto di variazioni negli atti costitutivi la stessa, né modifiche
direttamente correlate o conseguenti a tali variazioni;



in quanto suggerimento partecipativo presentato all’attenzione dell’amministrazione comunale, le richieste
contenute nell’osservazione potranno comunque essere oggetto di successiva valutazione, attraverso apposita
istruttoria tecnica, nell’attività preliminare correlata alla predisposizione di procedimenti di pianificazione urbanistica
successivi, nel rispetto dei fondamentali principi di trasparenza e di partecipazione agli atti di pianificazione stabiliti
dalla norma regionale vigente.

Tutto ciò premesso e considerato l’osservazione è da considerare non pertinente e quindi non accoglibile.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 19

NON ACCOGLIBILE
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 19
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PROPOSTA TECNICA DI
CONTRODEDUZIONE
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COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 20

PROTOCOLLO: E0307190

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: POPPI LEONARDO
IN QUALITÀ DI: LEGALE RAPPRESENTANTE
PER CONTO DI: IMMOBILIARE SAN NARNO
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA SUARDI GIANFORTE 21
QUARTIERE: SANTA CATERINA
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: A - Modalità di intervento
SINTESI CONTENUTI (3)
L’osservazione riguarda il complesso dell’“Ex Caserma Scotti”, in via Suardi al civico 21. L’intero complesso, oggi
fortemente degradato, è sottoposto a vincolo Ministeriale ai sensi dell’art. 10 del Dlgs 42/2004. In particolare si evidenzia
che:
-

nel corpo A (identificato nello schema planivolumetrico allegato all’osservazione), la facciata interna e i saloni voltati
posti al piano terra sono riconoscibili come appartenenti all’impianto originario del ‘500;
nel corpo lungo la roggia, il portale ad arco con cornice in cotto e i relativi ambienti soprastanti sono originali
dell’impianto del ‘500;
una serie di trasformazioni hanno in parte preservato le facciate dei restanti corpi, ma hanno completamente
rivoluzionato l’impianto architettonico.

Considerato che la variante ha modificato le modalità di intervento assegnate ai corpi dell’edificio attribuendo ai corpi A, B e
C la modalità di intervento “Rc - Risanamento conservativo” e ai corpi D, E e F il grado “Ri - Ristrutturazione edilizia”.
Sulla base di quanto sopra esposto si chiede:
1. la modifica della modalità d’intervento da “Ri - Ristrutturazione edilizia” a “Rc - Risanamento conservativo” per il corpo
D, in considerazione dell’epoca di costruzione del porticato e del buono stato di conservazione dei suoi elementi
architettonici;
2. la modifica della modalità d’intervento da “Rc - Risanamento conservativo” a “Ri - Ristrutturazione edilizia” per i corpi B
e C, al fine di consentire interventi in grado di restituire all’edificio una dignità storica e funzionale.
Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 20
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 20
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COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 20
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COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR8 - Vincoli e tutele”
versione previgente

REPERTORIO FOTOGRAFICO

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 20
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Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 20
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. n. 421-17 Reg. G.C./419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



i criteri assunti in sede di ridefinizione degli interventi assoggettati alla modalità di intervento "Ri2 - Ristrutturazione
di tipo conservativo" richiamati nella Relazione Tecnica di Variante risultano pertanto confermati e costituiscono
linee guida per la valutazione delle osservazioni pervenute.

Considerato che la deliberazione n. 187-16 Reg. G.C./168-16 Prop. Del in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano, tra
i criteri ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, le priorità di seguito descritte:


l’opportunità di rivedere le modalità di intervento edilizie attualmente previste negli strumenti normativi del PGT,
allo scopo di renderle coerenti con quelle stabilite dalle normative nazionali per adeguarle alle modalità previste
dall’art. 3 del DPR 380/01, sulla base delle modifiche introdotte con la Legge 164/2014, eliminando pertanto la
distinzione tra gradi di ristrutturazione (di tipo conservativo - Ri2 e di tipo sostitutivo - Ri1).

Rilevato che:


gli immobili in oggetto, corrispondenti al compendio immobiliare denominato “Ex Caserma Scotti”, sono classificati
nell’elaborato cartografico denominato “PR7 - Assetto urbanistico generale” del Piano delle Regole con la
destinazione urbanistica “ES2 - Edifici e complessi isolati della Città Storica”;



gli immobili sono assoggettati nel Piano delle Regole vigente alle modalità di intervento “Rc - Risanamento
conservativo” per quanto riguarda il complesso principale e “Ri2 - Ristrutturazione di tipo conservativo” per quanto
riguarda gli edifici secondari;



con le proposte di modifica n. 432-433-434-435 dell’Allegato 1b “Adeguamento modalità di intervento ai sensi
dell’art. 3 - DPR 380/2001 - volume II” al presente procedimento di variante è stata assegnata la modalità di
intervento “Ri - Ristrutturazione edilizia” ai corpi edilizi secondari;



l’immobile è sottoposto a vincolo culturale (ai sensi dell’art. 10 del Dlgs 42/2004), identificato con il n. 261
dell’Inventario dei Beni Culturali Ambientali e Architettonici del Comune di Bergamo allegato al Piano delle Regole
e come evidenziato nell’elaborato denominato “PR8 - Vincoli e tutele” del Piano delle Regole.

Preso atto che:


l’immobile identificato in planimetria con la lettera “D”, come dichiarato dall’osservante, risulta essere stato costruito
nel XIX secolo e si caratterizza da un colonnato in buono stato di conservazione;



il complesso, ad esclusione del corpo “A”, nel corso dei secoli è stato manomesso internamente, con diversi
rimaneggiamenti in relazione alle varie destinazioni d’uso per le quali è stato utilizzato; tuttavia l’impianto a corte e
le facciate originarie sono rimaste sostanzialmente preservate.

Considerato altresì:


che il complesso immobiliare risulta vincolato ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 42/2004 e presenta delle caratteristiche
morfo-tipologiche e storiche di pregio da preservare.

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 20
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Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, vengono di seguito esplicitate le proposte di controdeduzione
alle singole e specifiche richieste contenute nell’osservazione.
1.

Si propone di accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 1 per la modifica della modalità di intervento
assegnata al corpo edilizio identificato con la lettera “D” nella planimetria allegata da "Ri - Ristrutturazione edilizia" a
"Rc - Risanamento conservativo”, condividendo le argomentazioni portate dall'osservante che hanno evidenziato le
caratteristiche architettoniche storiche dell'immobile da preservare.

2.

Si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 2 per la modifica della modalità di intervento
assegnata ai corpi edilizi identificati con le lettere “B” e “C” nella planimetria allegata da "Rc - Risanamento
conservativo" a "Ri - Ristrutturazione edilizia", confermando l'assegnazione della modalità d'intervento definita dal PGT
vigente e dal PGT adottato per gli edifici in oggetto al fine di conservare l'impianto originario del '500 ancora
riconoscibile nonché gli elementi architettonici presenti nelle facciate.

Si rileva che, a seguito della presentazione di osservazioni relative al tema del recupero e riuso degli immobili dismessi o
sottoutilizzati o degradati, è stata proposta l’introduzione di specifiche disposizioni atte a garantire gli interventi aventi tale
finalità. Si rimanda pertanto alla proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 66 (punto 2), nella quale vengono
dettagliatamente descritte le condizioni e facoltà introdotte per il recupero di immobili simili a quello oggetto di osservazione,
e conseguenti prescrizioni e integrazioni proposte alla variante adottata.
Per maggiore chiarezza, si allega di seguito un estratto dell’elaborato cartografico “PR7 - Assetto urbanistico generale” nella
versione contenente la proposta di modifica.

ESTRATTO ELABORATO CARTOGRAFICO ASSETTO URBANISTICO GENERALE (PR7)
Proposta di modifica

Conseguentemente alla proposta di modifica, si demanda agli Uffici competenti la valutazione degli aggiornamenti degli
elaborati cartografici al fine di mantenere la coerenza tra gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT).

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 20
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ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

NON ACCOGLIBILE

NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 20
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 21

PROTOCOLLO: E0306956

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: PATELLI UGO GIUSEPPE
IN QUALITÀ DI: LEGALE RAPPRESENTANTE
PER CONTO DI: COSTRUZIONI MADONNA DELLA NEVE S.R.L.
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: NON LOCALIZZABILE
QUARTIERE: /
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: E - Modifiche normative
SINTESI CONTENUTI (3)
L’osservante chiede la revisione di alcuni articoli del Piano delle Regole del vigente PGT al fine di differenziare la normativa
relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione con ricostruzione non secondo il dato
quantitativo di 4.000 mq, ma secondo un criterio qualitativo dell’intervento, ossia il rispetto della sagoma, discriminando due
tipologie di intervento profondamente diverse: demolizione con ricostruzione in sagoma e fuori sagoma.
A sostegno della richiesta si evidenziano i seguenti aspetti:
-

la demolizione con ricostruzione in sagoma per la ristrutturazione di interi edifici, anche per una Slp superiore a 4.000
mq, non varia l’assetto o la configurazione degli immobili, ma è finalizzata a metterli a norma dal punto di vista
energetico, strutturale e/o antisismico oppure alla realizzazione di parcheggi pertinenziali in struttura (interrato); hanno
carattere prevalentemente edilizio, il contesto urbano resta inalterato e non c’è incremento del carico urbanistico;

-

la demolizione con ricostruzione fuori sagoma invece modifica il contesto e potrebbe richiedere variazioni alle
infrastrutture e alle urbanizzazioni: tali aspetti giustificano quindi, per gli interventi di maggiore dimensione (> 4.000 mq
di SLP di progetto), il ricorso alla pianificazione attuativa o al permesso di costruire convenzionato per la loro
realizzazione.

Si riportano di seguito le modifiche normative proposte:
1. ART. 8.1.6. - INDICE DI PREMEABILITÀ
“Tale parametro viene applicato solo nel caso di interventi di nuova costruzione (Nc) e di interventi di Ristrutturazione
(Ri) consistenti nella demolizione con ricostruzione fuori sagoma e Ristrutturazione urbanistica (Ru).”
Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 21
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2. ART. 9 - MODALITÀ E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE - (terzo comma)
“Gli interventi edilizi di ristrutturazione edilizia (Ri) consistenti nella demolizione con ricostruzione intervento in sagoma
si attuano mediante intervento edilizio diretto.
Gli interventi edilizi di nuova costruzione (Nc) e quelli di ristrutturazione edilizia (Ri) consistenti nella demolizione con
ricostruzione fuori sagoma dell’edificio si attuano mediante:
-

intervento edilizio diretto, in caso di interventi aventi Superficie lorda di pavimento di progetto inferiore a mq
4.000;
Piano Attuativo, in caso di interventi aventi Superficie lorda di pavimento di progetto superiore a mq 4.000; tali
interventi sono subordinati al reperimento delle dotazioni minime di servizi previste all’art. 8.1 delle norme del
vigente Piano dei Servizi, nonché all’assolvimento dello standard di qualità in applicano dell’art. 8.2 delle norme
dello stesso piano.”

3. ART. 14 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA MODIFICA DELLE DESTINAZIONI D’USO - (secondo comma)
“Tale facoltà è ammessa anche per gli immobili della Città Storica e della Città Consolidata in cui non risultino insediate,
alla data di adozione del PGT, destinazioni d’uso residenziali (ad eccezione della residenza di servizio) e che non siano
oggetto di interventi di Nuova costruzione (Nc) o di ristrutturazione (Ri) edilizia consistente nella demolizione con
ricostruzione fuori sagoma.”
4. ART. 16.2 - DOTAZIONE MINIMA DI PARCHEGGI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO (PP) - (terzo e quarto comma)
“Per le funzioni Agricole (A), Residenziali (R) e Produttive (P) non è dovuta alcuna dotazione minima di parcheggi
pubblici e di uso pubblico nel caso di:
modifica della destinazione d’uso (senza limiti dimensionali);
interventi di ristrutturazione edilizia (Ri) consistenti nella demolizione con ricostruzione in sagoma;
interventi di nuova costruzione (Nc) e interventi di ristrutturazione edilizia (Ri) consistenti nella demolizione con
ricostruzione fuori sagoma, fino a 4.000 mq di Slp di progetto.
Per le funzioni Commerciali (C), Extra-commerciali e Terziarie (T) e per i Servizi (S), la dotazione minima di parcheggi
pubblici o di uso pubblico:
non è dovuta, fino a 250 mq di Slp in caso di funzioni Commerciali (C7 e C8), Extra commerciali e Terziarie (T) e
per i Servizi (S) e fino a 250 mq di SV in caso di Esercizi di vicinato (C1);
è dovuta nella misura indicata nelle tabelle di seguito riportate, oltre le soglie dimensionali precedentemente e fino
a 4.000 mq di Slp di progetto, per interventi di modifica della destinazione d’uso, nonché per gli interventi di Nuova
costruzione (Nc) e di Ristrutturazione edilizia (Ri) consistenti nella demolizione con ricostruzione fuori sagoma;
5. ART. 17 - AMBITI DI VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA COMMERCIALE - (settimo comma)
“Per le funzioni extra-commerciali e terziarie (T), commerciali (C) e per i servizi (S), in tali ambiti, la dotazione minima di
parcheggi pubblici o di uso pubblico:
non è dovuta fino a 250 mq di Slp, in caso di funzioni Commerciali (C7 e C8), Extra-commerciali e Terziarie (T) e
per i Servizi (S) e per gli Esercizi di vicinato (C1) in caso di modifica della destinazione d’uso, oltre che per
interventi di Nuova costruzione (Nc) e di Ristrutturazione edilizia (Ri) consistenti nella demolizione con
ricostruzione fuori sagoma entro suddette soglie dimensionali e interventi di ristrutturazione edilizia (Ri) consistenti
nella demolizione con ricostruzione in sagoma;
è dovuta nella misura indicata nelle tabelle di seguito riportate per interventi di modifica della destinazione d’uso
oltre le soglie dimensionali indicate al precedente punto, nonché per gli interventi di Nuova costruzione (Nc) e di
Ristrutturazione edilizia (Ri) consistenti nella demolizione con ricostruzione fuori sagoma oltre le suddette soglie
dimensionali e fino a 4.000 mq di Slp di progetto.”
Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 21
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. 421-17 Reg. G.C./419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati).

Considerato che la deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano,
tra i criteri ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, le priorità e azioni di seguito descritte:


favorire interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione del patrimonio edilizio dismesso o in via di dismissione
(in coerenza con Del. C.C. 182/15 «Aggiornamento del contributo di costruzione ai sensi della L.R. 12/05»);



monitorare le previsioni del Piano delle Regole su aree libere non ancora avviate e verificare la coerenza con il
mutato scenario urbanistico di riferimento;



valutare i pesi insediativi determinati dalla trasformazione di aree libere sulla base dei «Criteri per l’attuazione della
politica di riduzione del consumo di suolo» di cui al progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.R. 31/2014;



promuovere il miglioramento della qualità ambientale;



rendere coerenti le definizioni delle modalità di intervento disciplinate dal Piano delle Regole con quelle dell’art. 3
del DPR 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

Preso atto che:


il suddetto articolo 3, comma 1 lettera f) definisce gli interventi di ristrutturazione edilizia e precisa che
“…Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione
e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente,…” e solo con riferimento agli immobili sottoposti a
vincolo ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, specifica che “…gli interventi di demolizione e
ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia
soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente”. Pertanto introduce il riferimento alla
sagoma dell’edificio solo in questa fattispecie.



il comma 2 dello stesso articolo 3 del DPR 380/2001 dispone che le definizioni prevalgono sulle disposizioni degli
strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi comunali;



la proposta di modifica all’10.1 delle norme del Piano delle Regole prevede il rimando integrale alle definizione del
testo unico DPR 380/01;

Considerato inoltre che:


il parere motivato emesso dall’autorità competente in esito alla conferenza relativa alla Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) della variante urbanistica agli atti del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi del PGT
“VARPGT10” ha riportato tre le altre la seguente prescrizione:
“Il parametro della “superficie permeabile” (art. 8.1.4 delle N.T.A. del PdR) va allineato nella sua definizione a
quanto previsto dal regolamento edilizio unificato nazionale, al fine di garantire un verde profondo negli ambiti di
trasformazione edilizia e urbanistica e possibilmente un recupero di vera superficie drenante, azione di recupero
tanto più significativa in relazione ai numerosi eventi meteorici che hanno creato allagamenti in città negli ultimi
mesi. Il suddetto parametro va definito in modo uniforme per tutto il territorio comunale, comprese le zone
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interessate da interventi trasformativi urbanistici e compreso il tessuto della città consolidata (TUC), così come
indicato e per le medesime motivazioni espresse nel parere di ARPA.”;


è opportuno chiarire che gli interventi di Ristrutturazione consistenti nella demolizione con ricostruzione che non
propongono un aumento della Slp esistente possano essere realizzati mediante interventi edilizi diretti, al fine di
semplificare le modalità attuative del piano.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, vengono di seguito esplicitate le proposte di controdeduzione
alle singole e specifiche richieste contenute nell’osservazione.
1.

Si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 1 per la modifica dell’articolo 8.1.6 - INDICE
DI PERMEABILITÀ (IP) delle norme del Piano delle Regole, in considerazione degli obiettivi di tutela del suolo
dichiarati nel procedimento di variante in oggetto ed in particolare con riferimento alle prescrizioni di ARPA, presentate
e motivate in sede di Conferenza di Valutazione VAS, nelle quali è stata espressamente dichiarata la necessità di
rendere coerente la definizione di “superficie permeabile” con la formulazione contenuta nel regolamento edilizio
unificato nazionale, escludendo dal calcolo delle superfici permeabili tutte le porzioni di superficie territoriale o fondiaria
pavimentate o interessate da altri manufatti permanenti, entro o fuori terra (ivi comprese le autorimesse interrate).

2.

Si propone di accogliere parzialmente la richiesta dell’osservante relativa al punto 2 per la modifica dell’articolo 9 MODALITÀ E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE, rinviando alla proposta di riformulazione
del terzo comma di detto articolo secondo il testo riportato nella proposta tecnica di controdeduzione n. 64 (punto 3).
La nuova formulazione è finalizzata a chiarire in via generale le modalità attuative degli interventi e introduce una
precisazione in base alla quale gli interventi di ristrutturazione che non determinino aumento della Superficie lorda di
pavimento esistente possono realizzarsi mediante intervento edilizio diretto, anche qualora la Superficie lorda di
pavimento esistente risulti pari o superiore a mq 4.000, garantendo comunque le dotazioni di parcheggi pubblici e di
uso pubblico minime obbligatorie definite dall’art.16.2 delle norme del Piano delle Regole.

3.

Si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 3 per la modifica dell’articolo 14 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA MODIFICA DELLE DESTINAZIONI D’USO in quanto la facoltà introdotta dal
presente procedimento di variante, è finalizzata ad incentivare il riuso funzionale degli edifici esistenti, per contenere
fenomeni di degrado in attesa di attivazione delle previsioni urbanistiche del PGT e pertanto non si applica agli
interventi di ristrutturazione consistenti nella demolizione e ricostruzione né agli interventi di nuova costruzione.

4.

Si propone di non accogliere le richieste dell’osservante relativa al punto 4 per la modifica dell’articolo 16.2 DOTAZIONE MINIMA DI PARCHEGGI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO (PP) e l’articolo 17 - AMBITI DI
VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA COMMERCIALE introducendo, per la determinazione dei parcheggi pubblici o di
uso pubblico, una diversa facoltà per gli interventi edilizi di ristrutturazione consistenti nella demolizione con
ricostruzione “in sagoma” e “fuori sagoma” in quanto tale definizione non può essere assunta come riferimento perché
in contrasto con le disposizioni dell’art. 3 comma 1 lettera f) del DPR 380/2001.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 21
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 22

PROTOCOLLO: E0308411

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: LOCATELLI LUIGI
IN QUALITÀ DI: PROPRIETARIO
PER CONTO DI: /
ALTRI SOGGETTI: GRUBER GIULIANA
INDIRIZZO: VIA DONINI AGOSTINO 20
QUARTIERE: LONGUELO
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: B - Destinazione urbanistica
SINTESI CONTENUTI (3)
L’osservazione riguarda l’ambito corrispondente all’Intervento di nuova edificazione a volumetria definita “Ne_55”.
Con la proposta di modifica contenuta nell’allegato “2b - Ridefinizione interventi di nuova edificazione a volumetria definita
(NE) e lotti liberi di completamento”, l’area è stata ricondotta parte alla destinazione urbanistica di “BDb - Tessuto aperto a
bassa densità maglia regolare tipologia unitaria” e parte alla destinazione “V4 - Verde di connessione ambientale”.
L’ambito in oggetto viene utilizzato dalla proprietà quale giardino privato ma presenta tutte le caratterische di un’area
urbanizzata, ovvero è dotata dei servizi primari (collegamento acquedotto, gasdotto, energia elettrica, fognatura) ed è
accessibile direttamente, sia pedonale che carrabile, dalla comune di Curno. L’osservante segnala che sulla base delle
peculiarità l’ambito è da considerarsi completamente come Tessuto Urbano Consolidato. Pertanto, si chiede:
1. di modificare l’elaborato cartografico denominato “PR12 - Carta del consumo di suolo” al fine di inserire tutta l’area di
proprietà nel Tessuto Urbano Consolidato.
Relativamente a quanto proposto con la variante urbanistica in termini di destinazioni urbanistiche assegnate, l’osservante
segnala che rispetto ad una superficie complessiva di circa 3.300 mq si superficie territoriale:
-

parte dell’area viene individuata con destinazione prevalentemente residenziale assegnando Tessuto aperto a bassa
densità a maglia regolare a tipologia unitaria BDb (circa 1.130 mq);
mentre la restante parte dell'area viene classificata con destinazione verde di connessione V4 (circa 2.200 mq);
l’area di concentrazione volumetrica viene localizzata nella porzione più stretta dell’area di proprietà nella quale si
aprono gli accessi e dove sono già esistenti tutti i servizi a rete che servono l'area, ivi compreso il collettore comunale;
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tale localizzazione rende difficilmente attuabile l’edificazione in quanto la conformazione dell’area di concentrazione
volumetrica unitamente alla presenza di molteplici sottoservizi e la presenza degli accessi carrali non garantiscono la
realizzazione di intervento dal corretto inserimento nel contesto.
A sostegno della richiesta, si segnala che l’osservazione non è finalizzata ad ottenere un incremento della edificabilità
concessa dalla variante, che si ritiene adeguata, ma ad articolare in modo diverso le possibilità di intervento al fine di meglio
adattarsi alla reale situazione dei luoghi.
Al fine di migliorare le possibilità di utilizzo e di realizzazione dell’intervento richiesto, si chiede:
2.

in via principale, di assegnare all’area corrispondente all’intervento “Ne_55”, la destinazione “IU4 - Tessuto a
impianto unitario a bassa densità” e contestualmente di integrare il relativo art. 28.3.4 delle Norme del Piano delle
Regole con il seguente comma:
“Nel caso in cui all'interno del Tessuto ricadano lotti liberi, i parametri ambientali da rispettare nella edificazione sono i
seguenti:
Ef =
H=
Rc =
IP =
Da =
Dar =

0,15 (mq/mq)
2 piani
20%
70%
1 albero/100 mq
3 arbusti/100 mq”

In via subordinata:
a) si chiede di assegnare la destinazione “BDa - Tessuto aperto a bassa densità tipologia a villa” ad una porzione
dell’area con superficie di 1.400 mq in posizione centrale e “V4 - Verde di connessione ambientale” alla parte
rimanente;
b) si propone pertanto di integrare l'art. 8.1.6 delle Norme del Piano delle Regole inserendo il seguente comma:
"Nel caso in cui il verde V4 sia individuato su lotti liberi destinati parzialmente alla edificazione, il calcolo della
superficie permeabile sarà effettuato escludendo dalla superficie fondiaria le superfici impermeabili esistenti
confermate nel progetto di intervento".
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Estratti allegato all’osservazione

Proposta principale

Proposta subordinata
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR12 – Carta del Consumo di Suolo”
versione adottata

REPERTORIO FOTOGRAFICO
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. 419-17 Prop. Del. n. 421-17 Reg. G.C., la Giunta Comunale ha stabilito gli
Indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



la deliberazione n. 187-16 Reg. G.C./168-16 Prop. Del in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano, tra i criteri
ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, anche l’obiettivo di revisione dell’attuale individuazione e conseguente
definizione delle previsioni riguardanti gli Interventi di Nuova edificazione a volumetria definita (Ne), rivalutando gli
elementi di pubblica utilità connessi alla loro attuazione, proponendo il loro inserimento all’interno di tessuti urbani
in coerenza con i criteri di contenimento del consumo di aree libere e di contenimento della crescita e dei carichi
insediativi sulla base dei «Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo» di cui al progetto
di integrazione del PTR ai sensi della L.R. 31/2014.

Rilevato che:


l’ambito in oggetto è posto lungo il confine comunale tra Bergamo e Curno ed è direttamente accessibile dal
Comune di Curno sia a livello pedonale sia carrabile;



il contesto in cui si colloca presenta un elevato livello di urbanizzazione e pertanto l’ambito in oggetto si configura
come lotto di completamento libero da edificazione intercluso nella struttura urbanizzata;



nell’ambito sono già presenti opere di urbanizzazione primarie (collegamento acquedotto, gasdotto, energia
elettrica, fognatura);

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, vengono di seguito esplicitate le proposte di controdeduzione
alle singole e specifiche richieste contenute nell’osservazione.
1.

Si propone di accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 1 per la modifica dell’elaborato cartografico
“PR12 - Carta del consumo di suolo” del Piano delle Regole individuando interamente l’ambito in oggetto come
“Superficie urbanizzata” ricompreso all’interno del perimetro del “TUC - Tessuto urbano consolidato”, in quanto parte
del lotto viene preservato a verde attraverso l’assegnazione della destinazione urbanistica “V4 - Verde di connessione
ambientale” proposta nel presente procedimento di variante.

2.

Si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante, formulata al punto 2 in via principale, di classificare l’intero
ambito in oggetto con la destinazione urbanistica di “IU4 - Tessuto impianto unitario a bassa densità” riformulandone
contestualmente l’art. 28.3.4 delle Norme PR0b del Piano delle Regole introducendo la previsione di idonei parametri
urbanistici, in quanto tale formulazione costituirebbe un’eccezione nell’impianto normativo generale dello strumento
urbanistico. Infatti i tessuti classificati come “impianti unitari” individuano parti di territorio realizzate tramite interventi di
pianificazione attuativa (piani di lottizzazione, piani di zona, piani attuativi etc..) e ben riconoscibili per la morfotipologia
che le caratterizza, indipendentemente dal tipo di densità.
Si propone di accogliere parzialmente la richiesta dell’osservante espressa al punto 2a in via subordinata,
assegnando all’area di concentrazione volumetrica la destinazione urbanistica “BDa - Tessuto aperto a bassa densità
tipologia a villa”, in relazione al contesto di riferimento caratterizzato da prevalenza residenziale a bassa densità. Si
propone di mantenere la separazione tra l’ambito di concentrazione volumetrica e l’area di pertinenza classificata con
la destinazione urbanistica “V4 - Verde di connessione ambientale”, confermando la posizione dell’area di
concentrazione volumetrica in aderenza al tessuto urbano esistente.
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Infine si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 2b espressa in via subordinata per
l’integrazione dell’art. 8.1.6 delle Norme PR0b del Piano delle Regole, confermando l’attuale definizione e la relativa
applicazione in ambito edilizio, in considerazione degli obiettivi di tutela del suolo dichiarati nel procedimento di
variante in oggetto ed in particolare con riferimento alle prescrizioni di ARPA, espresse in sede di Conferenza di
valutazione VAS, nelle quali è stata espressamente dichiarata la necessità di rendere coerente la definizione di
“superficie permeabile” con la formulazione contenuta nel regolamento edilizio unificato nazionale, escludendo dal
calcolo delle superfici permeabili tutte le porzioni di superficie territoriale o fondiaria pavimentate o interessate da altri
manufatti permanenti, entro o fuori terra.
Per maggiore chiarezza, si allega di seguito un estratto dell’elaborato cartografico “PR7 - Assetto urbanistico generale”
nella versione contenente la proposta di modifica.

ESTRATTO ELABORATO CARTOGRAFICO ASSETTO URBANISTICO GENERALE (PR7)
Proposta di modifica

Conseguentemente alla proposta di modifica, si demanda agli Uffici competenti per gli aggiornamenti degli elaborati
cartografici al fine di mantenere la coerenza tra gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT).

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 22
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 22

Pagina 10

PROPOSTA TECNICA DI
CONTRODEDUZIONE
OSSERVAZIONE
PTC N. 23

COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 23

PROTOCOLLO: E0308676

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: PERETTI MARIA CLAUDIA
IN QUALITÀ DI: LEGALE RAPPRESENTANTE
PER CONTO DI: ITALIA NOSTRA ONLUS
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: NON LOCALIZZABILE
QUARTIERE: /
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: E - Modifiche normative
SINTESI CONTENUTI (3)
L’osservazione riguarda le prescrizioni introdotte dalla “VARPGT10” in caso di ampliamento e/o nuovo insediamento di
Medie Strutture di Vendita, con particolare riferimento al versamento della quota aggiuntiva degli oneri di urbanizzazione
primaria e secondaria afferenti la Ristrutturazione da destinare a progetti di compensazione ambientale.
Si chiede che:
1.
2.

3.

il riferimento del contributo aggiuntivo siano gli importi tabellari afferenti non solo alla Ristrutturazione, ma anche alla
Nuova Costruzione;
il Piano di Monitoraggio Vas indicato nell’art. 17bis del Piano delle Regole sia pubblicizzato attraverso strumenti di
comunicazione e consultazione idonei, facilmente accessibili ai cittadini e alle loro associazioni. Per ogni intervento di
nuovo insediamento e/o ampliamento di MSV si chiede che l'Amministrazione si impegni a rendere pubblici con la
massima trasparenza i dati relativi all'importo della quota aggiuntiva richiesta all'operatore e le azioni ambientali a cui
verrà destinato, individuando le modalità e la tempistica dei progetti di compensazione ambientale da attuare in
rapporto alle modalità e alla tempistica del progetto di trasformazione autorizzato.
fatto salvo il contributo aggiuntivo previsto a carico degli operatori, l'Amministrazione si impegni ad utilizzare almeno il
50% degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria afferenti la ristrutturazione e/o nuova costruzione delle MSV
(Medie Strutture di Vendita) per la realizzazione di progetti di miglioramento ambientale e per incentivare nuove forme
di trasporto pubblico non inquinante e di risparmio energetico, uso ecologico dell'energia, raccolta e trattamento dei
rifiuti.
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A sostegno della richiesta si evidenzia che l’impatto conseguente all’insediamento di nuove MSV (Medie Strutture di
Vendita), in base ai possibili scenari delineati dal Rapporto Ambientale allegato alla Variante, potrebbe determinare un
aggravio per i parametri di inquinamento atmosferico in città, già spesso oltre i limiti consentiti.
Inoltre ritiene che l’attivazione di progetti ambientali possano essere un’ottima opportunità anche per gli operatori
commerciali e debbano essere resi disponibili con la massima partecipazione per individuarne l’interesse pubblico, riferito a
due temi prioritari: riduzione dell’inquinamento e miglioramento delle politiche ambientali.

PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:














in data 12/10/2017 con deliberazione n. n. 421-17 Reg. G.C./419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);
gli obiettivi e i criteri assunti per la valorizzazione del sistema commerciale richiamati nella Relazione Tecnica di
Variante (allegato 3) risultano pertanto confermati e costituiscono linee guida per la valutazione delle osservazioni
pervenute;
il D.Lgs. 59/2010 “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” (comunemente
indicata come Direttiva “Bolkestein”) apporta modifiche ed integrazioni al Decreto Bersani, in particolare per quanto
riguarda i requisiti accesso e di esercizio attività commerciali;
con D.G.R. N. 9/4345 del 26/10/2012: è stato disposto l’obbligo di adeguamento ai principi dell’ordinamento
nazionale come previsto dall’art. 31, comma 2, L. 214/2011 modificato dal D.L. 69 del 2013 9 del 21/62013 e del D.
Lgs. 147/2012 in tema di libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti limiti territoriali, o vincoli
di altra natura, fatti salvi i vincoli connessi alla tutela della salute, ambiente e dell’ambiente urbano.;
ai sensi della suddetta normativa, in coerenza con le strategie dettate dal Documento di Piano in materia
commerciale, il presente procedimento di variante approfondisce e aggiorna il dimensionamento delle strutture
commerciali all’interno del tessuto urbano consolidato e nell’ambito urbano riconosciuto con Decreto Regionale n.
3293 del 14/04/2016 e denominato Distretto Urbano del Commercio (DUC) di Bergamo;
il Programma pluriennale regionale di sviluppo del settore commerciale, nell’ottica di riequilibrio delle diverse
tipologie distributive, sollecita una particolare attenzione verso lo sviluppo della media distribuzione che “[…] deve
trovare uno spazio di sviluppo adeguato nelle aree urbane lombarde, per fornire ai cittadini consumatori un’offerta,
articolata nella gamma, contenuta nei prezzi e ampiamente distribuita nel territorio”;
a questo scopo, la Regione orienta i Comuni ad agevolare le procedure di apertura, ristrutturazione e ampliamento
delle medie strutture di vendita, in coerenza con le caratteristiche dimensionali, demografiche, economiche e
urbanistiche dei singoli Comuni e pertanto si è prevista nel presente procedimento di variante una disciplina
urbanistica diversificata correlata alla dimensione delle superfici di vendita (SV) delle medie strutture da insediare
nei Tessuti della Città storica antica e moderna, della Città consolidata e nelle polarità distrettuali, prevedendo
dotazioni differenziate di parcheggi e diverse modalità di rilascio delle autorizzazioni urbanistico-ediliziecommerciali ai fini di consentire l’insediamento delle medie strutture di vendita in tutto il territorio comunale (fatte
salve le esclusioni già previste dal PGT vigente negli ambiti del sistema ambientale e nel solo ambito di Città alta,
giustificate da motivi imperativi di interesse generale).
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Considerato che:

















in coerenza con le disposizioni Regionali è stata introdotta con il presente procedimento di variante nella normativa
urbanistica la disciplina per il rilascio dell’autorizzazione amministrativa comunale riguardante l’apertura,
l’ampliamento e il trasferimento di Medie strutture di vendita di 1° e 2° livello con richiamo alla specifica
regolamentazione di settore;
in coerenza con quanto emerso durante il processo di Valutazione Ambientale Strategica ai fini delle
compensazioni ambientali degli impatti derivanti dagli insediamenti commerciali, è stato proposto specifico articolo
normativo (17bis ) contestualmente all’atto del rilascio delle autorizzazioni commerciali di nuovi insediamenti e
ampliamenti di Medie Strutture di Vendita (MSV) di 1°livello aventi Superficie di vendita (SV) maggiore di 400 mq
nella Città Storica (CS) e maggiore di 600 mq nella Città Consolidata (CC) e di 2° livello (C2), il versamento di una
specifica quota destinata a finanziare le azioni e i progetti già previsti da Piani Ambientali vigenti (ad esempio, dai
Piani d’azione per l’energia sostenibile presentati per il Patto 2020) e individuate come prioritarie
dall’amministrazione comunale;
tale quota è stata definita nella misura pari al 10% degli importi tabellari degli oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria afferenti la Ristrutturazione destinata a finanziare le azioni e i progetti già previsti da Piani Ambientali
vigenti;
nel parere motivato del Vas si prescrive che la realizzazione delle nuove strutture, o ristrutturazioni consistenti degli
ambiti esistenti, debbano adottare le migliori tecnologie disponibili (BAT), in merito alle emissioni in atmosfera,
raccolta e riutilizzo acque piovane e produzione di energia da fonti rinnovabili come specificato nei punti relativi a
Energia, Rifiuti e Mobilità; del citato provvedimento;
è stata altresì prevista la possibilità di intervenire su tale aliquota modificandola fino a un massimo del 30% con
delibera motivata del Consiglio comunale;
nel parere motivato Vas si prevede che sia garantito l’impegno da parte dell’Amministrazione a destinare ad
apposito fondo vincolato le entrate da “compensazione ambientale” previste dall’art.17 bis delle N.T.A. del Piano
delle Regole; e che verrà richiesto agli organi competenti, valutato l’ordine di grandezza degli introiti derivati della
compensazione ambientale, di indicare quali obiettivi ed azioni Ambientali inseriti nei Piani d’azione vigenti
verranno finanziati attraverso le compensazioni ambientali previste dal suddetto art.17 bis;
al fine di garantire la gestione degli insediamenti commerciali l’Amministrazione Comunale ha previsto un proprio
organismo di coordinamento deputato alla verifica la compatibilità urbanistico-ambientale dei nuovi insediamenti e
degli ampliamenti delle strutture esistenti che determinino una Superficie di Vendita superiore a 1.500 mq (MSV di
2° livello), che dovranno essere considerati nel piano di monitoraggio della VAS, mirato a restituire il quadro di
attuazione delle misure di compensazione connesse a tali interventi;
le modalità di autorizzazione per l’insediamento e/o l’ampliamento di Medie Strutture di Vendita (MSV) di 1° e 2°
livello, nonché le correlate compensazioni ambientali ed economiche degli impatti, vengono specificati nel
documento “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l’insediamento delle medie strutture di vendita al dettaglio”,
ai sensi dell’art. 8, comma 3 del D. Lgs. 114/98 e della normativa regionale vigente in materia di commercio;
ai sensi dell’art. 63 delle norme del Piano delle Regole, così come integrato dal presente procedimento di variante,
è previsto che la verifica degli esiti attuativi in materia commerciale, di cui alle disposizioni dell'art. 17.bis DISCIPLINA PER L’INSEDIAMENTO DI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA, dovrà essere effettuata attraverso
specifico piano di monitoraggio; e che detto piano dovrà essere elaborato con periodicità biennale mediante
relazione tecnica-informativa da sottoporre al Consiglio Comunale in coerenza con gli scenari di riferimento
contenuti nel capito 9.8 del Rapporto Ambientale della Valutazione Ambientale Strategica.
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Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, vengono di seguito esplicitate le proposte di controdeduzione
alle singole e specifiche richieste contenute nell’osservazione.
1.

Si ritiene non accoglibile la richiesta dell’osservante relativa al punto 1 per assumere come riferimento per la
determinazione del contributo relativo alle compensazioni ambientali gli importi tabellari afferenti non solo alla
Ristrutturazione, ma anche alla Nuova Costruzione, in quanto l’aliquota tabellare assunta è stata ritenuta un
riferimento economico congruo quale onere aggiuntivo rispetto alle specifiche compensazioni degli impatti che ogni
nuovo insediamento deve già garantire in base alle norme e regolamenti vigenti, nonché a quanto specificatamente
previsto nel parere motivato Vas soprarichiamato. È stata altresì prevista la possibilità di intervenire su tale aliquota
modificandola fino a un massimo del 30% con delibera motivata del Consiglio comunale al fine di poter ricalibrare tale
importo, se necessario, a seguito delle verifiche degli impatti sull’ambiente condotte attraverso il piano di monitoraggio
degli insediamenti commerciali, e senza che tale modifica comporti variante allo strumento urbanistico.

2.

Si ritiene accoglibile la richiesta dell’osservante relativa al punto 2 per specificare che il Piano di Monitoraggio Vas
indicato nell’art. 17bis delle norme del Piano delle Regole sia pubblicizzato attraverso strumenti di comunicazione e
consultazione idonei, facilmente accessibili ai cittadini e alle loro associazioni in quanto la trasparenza dei dati è un
obiettivo prioritario della Pubblica Ammnistrazione, e in quanto già previsto dall’art. 63 delle norme del Piano delle
Regole, così come integrato dal presente procedimento di variante. Si richiama inoltre quanto stabilito al punto 2 del
parere motivato Vas affinchè l’amministrazione Comunale, valutato l’ordine di grandezza degli introiti derivati della
compensazione ambientale, indichi quali obiettivi ed azioni Ambientali inseriti nei Piani d’azione vigenti verranno
finanziati attraverso le compensazioni ambientali previste dall’ art.17 bis delle norme del Piano delle Regole, introdotto
dal presente procedimento di variante.

3.

Si ritiene, pur condividendone le finalità, non accoglibile la richiesta dell’osservante relativa al punto 3 per l’impegno
dell'Amministrazione ad utilizzare almeno il 50% degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria afferenti la
ristrutturazione e/o nuova costruzione delle MSV (Medie Strutture di Vendita) per la realizzazione di progetti di
miglioramento ambientale in quanto tale questione non può essere regolamentata dallo strumento urbanistico generale
ma è di competenza degli specifici strumenti finanziari dell’Amministrazione Comunale, fatto salvo il contributo
aggiuntivo previsto a carico degli operatori per le compensazioni ambientali già previsto ai sensi dell’art. 17bis delle
norme del Piano delle Regole. Si precisa altresì, come previsto nel parere motivato Vas, che la realizzazione delle
nuove strutture commerciali, o ristrutturazioni consistenti degli ambiti esistenti, dovranno adottare le migliori tecnologie
disponibili (BAT), in merito alle emissioni in atmosfera, raccolta e riutilizzo acque piovane e produzione di energia da
fonti rinnovabili.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 23

Pagina 6

PROPOSTA TECNICA DI
CONTRODEDUZIONE
OSSERVAZIONE
PTC N. 24

COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 24

PROTOCOLLO: E0308682

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: PERETTI MARIA CLAUDIA
IN QUALITÀ DI: LEGALE RAPPRESENTANTE
PER CONTO DI: ITALIA NOSTRA ONLUS SEZIONE DI BERGAMO
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: NON LOCALIZZABILE
QUARTIERE: /
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: E - Modifiche normative
SINTESI CONTENUTI (3)
L’osservazione chiede l’integrazione dell’art. 14 proposto con la Variante, il quale introduce la possibilità di cambi di
destinazioni d’uso senza limiti percentuali per gli edifici classificati con i tessuti “ES - Emergenze storiche antiche e
moderne”.
Si sottolinea che gli immobili classificati con tale destinazione sono caratterizzati da una “particolare rilevanza morfologica e
tipologica” come definito dall’art. 25 delle norme del Piano delle Regole e che gli interventi ammessi devono essere
realizzati con approccio conservativo, volto a tutelare le caratteristiche di pregio, come disciplinato dai successivi articoli
normativi (relativi alle destinazioni ES1, ES2, ES3, ES4, ES5, ES6).
Si chiede:
1. di prevedere un’accurata verifica di compatibilità paesistica in caso di cambio di destinazione d’uso di un edificio
classificato con la destinazione urbanistica “ES”, al fine di garantire la conservazione e la tutela dell’identità
dell’emergenza storica, modificando l’art. 14 con la seguente aggiunta:
“Considerata la notevole incidenza della destinazione d'uso sull'identità degli edifici e dei contesti urbani in cui sono
inseriti, considerato il valore riconosciuto dallo strumento urbanistico alle Emergenze Storiche individuate in base all'art.
25 e la conseguente necessità di adottare un approccio sostanzialmente conservativo, le istanze di trasformazione d'uso
complessiva di tali immobili dovranno essere corredate da un parere di compatibilità paesistica.”
2. di inserire nell’art. 14 la seguente specificazione:

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 24
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“La facoltà di variare la destinazione d'uso di immobili destinati a Servizio potrà essere esercitata soltanto previa
delibera motivata del Consiglio Comunale in merito alla dismissione del servizio.", poiché la possibilità di
trasformazione d’uso è ammessa nell’art. 14 anche per gli immobili destinati a servizi, ritienendo tale precisazione
utile a tutela dell’interesse pubblico

PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. 419-17 Prop. Del. n. 421-17 Reg. G.C., la Giunta Comunale ha stabilito gli
Indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);

In particolare:


promuovere gli interventi edilizi ed urbanistici mirati alla rifunzionalizzazione e riqualificazione edilizia ed urbanistica
ché hanno determinato, in alcune specifiche situazioni, l'aggravarsi del degrado edilizio in luogo del miglioramento
della qualità urbana ed ambientale nel suo complesso;



introdurre maggiore flessibilità nelle possibilità di variazione delle destinazioni d’uso degli immobili al fine di
incentivarne il recupero edilizio/urbanistico e il riuso funzionale;



rivedere l’attuale modalità di individuazione di immobili a destinazione monofunzionale, in coerenza con
l’introduzione dei criteri di maggiore flessibilità tra i possibili mix funzionali ammessi, allo scopo di garantire una
coerenza complessiva delle disposizioni dell’apparato normativo;

Considerato che la modifica all’art. 14 delle norme del Piano delle Regole, introdotta con il presente procedimento di
variante, volta a favorire il riutilizzo di immobili dismessi o in via di dismissione:


propone di consentire l’insediamento di tutte le funzioni ammesse (senza limitazioni percentuali e anche con
un’unica destinazione d’uso) in tutti gli immobili della Città Storica individuati come emergenze storiche e negli
immobili della Città Storica e della Città Consolidata non residenziali;



introduce del principio di “indifferenza funzionale” negli spazi non utilizzati ai piani terra, con fronti edilizi (vetrine)
su strade, aree pavimentate con accesso pubblico e/o su spazi pubblici e di uso pubblico (piazze), aventi Slp
massima di 250 mq, ai fini di una maggiore valorizzazione delle attività commerciali di vicinato e quelle turisticoricettive, quali utili presidi per la vivibilità dei tessuti e la riqualificazione degli spazi urbani;



tale flessibilità funzionale deve essere coniugata alla salvaguardia dei valori testimoniali e dei caratteri storici e
architettonici di pregio degli immobili appartenenti alla Città Storica;



la verifica di compatibilità paesistica è già prevista per gli interventi edilizi assoggettati a vincolo diretto o a vincolo
ambientale dalle normative vigenti sovraordinate cui la variante fa rimando in coerenza con gli obiettivi di
semplificazione normativa e procedurale degli atti del Piano assunti nel presente procedimento urbanistico.

Considerato inoltre che:


gli immobili classificati con destinazione “ES -Emergenze storiche” nell’intero territorio Comunale, a seguito del
presente procedimento di Variante, sono 332, di cui 34 assoggettati a modalità di intervento “Re - Restauro”, 258 a
modalità di intervento di “Rc - Risanamento conservativo” e 40 con modalità di intervento di “Ri - Ristrutturazione
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Edilizia”. Di questi 16 sono stati ricondotti dalla modalità di intervento di “Ri2 - Ristrutturazione di tipo conservativo”
a “Ri - Ristrutturazione edilizia” nel presente procedimento di variante e sono contenuti nell’allegato 1b - Volume 2.
Si tratta a corpi minori o di porzioni di edifici in evidente stato di degrado o già oggetto di ristrutturazione edilizia.


la proposta di collaborazione avanzata dell’Ordine degli Architetti PPeC della Provincia di Bergamo (osservazione
n.74) per la costruzione di un catalogo degli edifici attualmente soggetti a modalità di intervento “Ri Ristrutturazione edilizia” che, per i loro caratteri, siano da considerare importanti testimonianze della qualità
raggiunta dall’architettura bergamasca nel dopoguerra e pertanto meritevoli di maggior tutela, che consentirà di
operare anche una revisione complessiva delle modalità di intervento estesa a tutto il territorio comunale.



le modifiche delle destinazioni d’uso sono applicabili anche agli immobili destinati a servizi e risulta necessario
chiarire le modalità attuative in coerenza con quanto previsto dall’art. 9 dell’apparato normativo del Piano dei
Servizi;

Tutto ciò premesso e considerato si propone di:
1. Accogliere parzialmente la richiesta in quanto si condivide la necessità di garantire la coerenza e compatibilità
delle nuove funzioni proposte rispetto all’identità storica e al contesto in cui gli immobili sono inseriti, ma si
ritiene che tale sensibilità e attenzione, connaturata al progetto edilizio, potrà essere valutata in sede di
Commissione Edilizia, facoltà già prevista ai sensi dell’art. 4 punto e) del vigente Regolamento edilizio. Si
evidenzia che, a seguito dell’analisi condotta in sede istruttoria relativamente agli immobili classificati come
Emergenze Storiche nell’intero territorio comunale, le potenziali ricadute della flessibilità funzionale introdotta
riguardano un esiguo numero di edifici classificati come Emergenze Storiche assoggettati ad “Ri1 Ristrutturazione Edilizia, e che la valutazione dei caratteri testimoniali e di pregio di tali edifici, come proposto
nella controdeduzione all’osservazione n. 74 cui si rinvia, sarà oggetto di un tempestivo e successivo
procedimento, nel rispetto dei fondamentali principi di trasparenza e di partecipazione agli atti di pianificazione
stabiliti dalla norma regionale vigente.
2. Accogliere la richiesta di chiarimento dell’applicazione del secondo comma dell’art 14 - DISPOSIZIONI
PARTICOLARI PER LA MODIFICA DELLE DESTINAZIONI D’USO al fine di favorire il riuso degli immobili
senza pregiudicare la permanenza dei servizi insediati e di garantire la coerenza con l’impianto complessivo del
Piano dei Servizi.
Per una lettura coordinata della modifica apportata all’art 14 si rinvia alla proposta tecnica di controdeduzione
all’osservazione n. 83 (punto 5).

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 24

NON ACCOGLIBILE

Pagina 4

COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 24

Pagina 5

PROPOSTA TECNICA DI
CONTRODEDUZIONE
OSSERVAZIONE
PTC N. 25

COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 25

PROTOCOLLO: E0308779

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: PISONI ALESSANDRO
IN QUALITÀ DI: PROCURATORE LEGALE
PER CONTO DI: COMPROPRIETARI DELL'AREA
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA BOCCALEONE 35
QUARTIERE: BOCCALEONE
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: F - Plurime
SINTESI CONTENUTI (3)
L’osservazione riguarda l’immobile localizzato in via Boccaleone al civico 35, individuato con la destinazione urbanistica
“ES2 - Edifici e complessi isolati della città storica”, mentre l’area di pertinenza è classificata con il tessuto “MDb - Tessuto
aperto periferico a media densità”.
Rilevato che:
-

-

il previgente strumento urbanistico (PRG Secchi) prevedeva per l’immobile in oggetto il grado di intervento “Ri Ristrutturazione edilizia”, senza obbligo di inserire come funzione prevalente quella residenziale;
il PGT adottato nell’anno 2009 ha mutato il grado di intervento in “Rc - Risanamento conservativo”;
a seguito di tale proposta di modifica era stata presentata dalla proprietà l’osservazione n. 293 che veniva
parzialmente accolta mutando la modalità di intervento da “Rc - Risanamento conservativo” a “Ri2 - Ristrutturazione di
tipo conservativo”;
ulteriore osservazione è stata presentata al procedimento di Variante “VARPGT06”, con richiesta di modifica della
modalità di intervento da “Ri2 - Ristrutturazione di tipo conservativo” a “Ri1 - Ristrutturazione edilizia” in
considerazione dello stato di precarietà strutturale del fabbricato e con richiesta della variazione della destinazione
urbanistica, ritenuta non accoglibile in fase di controdeduzione.

Considerato inoltre che:
-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90-17 Reg. C.C./0041-17 Prop. Del., in data 04/07/2017, è stata adottata
la variante urbanistica “VARPGT10”;

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 25
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-

tale proposta di variante con la modifica n. 238 dell’allegato 1b (Volume II), prevede nuovamente la variazione della
modalità di intervento dell’immobile da “Ri2 - Ristrutturazione di tipo conservativo” a “Rc - Risanamento conservativo”.

Considerato infine che:
-

-

-

-

l’immobile si presenta in stato di avanzato degrado, come dimostrano le segnalazioni e comunicazioni degli enti
competenti intercorse negli ultimi 15 anni (dichiarazione di inagibilità, ordinanza di sgombero per occupazione abusiva
dei locali dell’immobile, accertamento di violazione amministrativa per mancata manutenzione e decoro dell’edificio,
denuncia di rogo, avvio del procedimento amministrativo del degrado dell’immobile del 21/08/2017 PG U0265751);
l’intenzione della proprietà è quella di recuperare l’immobile per usi di carattere ricettivo - turistico, realizzando un
organismo edilizio nuovo, conforme alle normative antisismiche senza prevedere quote di Slp da destinare alla
funzione residenziale;
l’obiettivo di recupero prospettato risulta coerente rispetto ai criteri definiti dal procedimento di variante, in relazione
all’agevolazione degli interventi di rifunzionalizzazione di aree dismesse e di valorizzazione del patrimonio edilizio
esistente, finalizzati a ridurre problemi di natura sociale, di sicurezza urbana e di degrado edilizio e urbano
l’attuale disciplina urbanistica rende però di difficile attivazione l’intervento di recupero auspicato, sia in relazione alla
modalità di intervento che alla differente applicazione della norma relativa a due diversi tessuti (edificio e area di
pertinenza), considerata anche la localizzazione periferica dell’ambito.

Sulla base di quanto sopra premesso e argomentato, si chiede di:
1.
2.

3.

4.

assegnare al fabbricato in oggetto la modalità di intervento “Ri - Ristrutturazione edilizia”, già attribuita dal previgente
PRG e riconfermata nel PGT approvato e entrato in vigore nel 2010;
estendere la destinazione urbanistica “MDb - Tessuto aperto periferico a media densità” ad una porzione di area di
pertinenza del fabbricato almeno pari a quella dell’attuale proprietà (particella contigua a quella su cui risulta
attualmente collocato il fabbricato), al fine di consentire la possibilità di una differente articolazione del volume oggi
esistente e in relazione alle nuove caratteristiche funzionali che la proprietà intende insediare;
garantire la possibilità di insediare funzioni di natura ricettiva e di somministrazione, in coerenza con i principi di
flessibilità mirati al recupero di immobili dismessi introdotti nella revisione dell’art. 14 delle Norme del Piano delle
Regole, intervenuta con l’elaborazione della variante “VARPGT10” (Edifici storici isolati), anche in assenza della
funzione residenziale. Quest’ultima infatti, per motivi legati alla localizzazione periferica del fabbricato in ambito urbano
marginale, di degrado dell’intorno e di collocazione lungo l’asse stradale, oggi non trova nessun tipo di interesse da
parte del mercato;
consentire la possibilità di un limitato ampliamento della Slp esistente, allo scopo di garantire un recupero organico e
funzionale del fabbricato e il suo riuso edilizio, secondo le esigenze delle nuove destinazioni d’uso che la proprietà
intende insediare.

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 25
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
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REPERTORIO FOTOGRAFICO
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. 421 Reg. G.C./ n. 0419/17 Prop. Del. la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
Deliberazione n. 187 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



i criteri assunti in sede di ridefinizione degli interventi assoggettati alla modalità di intervento "Ri2 - Ristrutturazione
di tipo conservativo" richiamati nella Relazione Tecnica di Variante risultano pertanto confermati e costituiscono
linee guida per la valutazione delle osservazioni pervenute, con particolare riferimento alla verifica dello stato
manutentivo dell’immobile in coerenza con l’obiettivo di variante di promozione della riqualificazione e del recupero
del degrado urbano;



uno degli obiettivi principali, assunti anche in sede di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), è quello di
incentivare il recupero edilizio/urbanistico e funzionale di immobili soggetti a degrado sociale/edilizio.

Preso atto che:


l’immobile in oggetto è classificato nell’elaborato del Piano delle Regole denominato “PR7 - Assetto urbanistico
generale” con le destinazioni urbanistiche “MDb - Tessuto aperto periferico a media densità” per quanto riguarda le
aree di pertinenza ed “ES2 - Edifici e complessi isolati della Città Storica” per quanto riguarda l’edificio e risulta
assoggettato nel Piano delle Regole vigente alla modalità di intervento “Ri2 - Ristrutturazione di tipo conservativo”;



con la proposta di modifica n. 238 dell’Allegato 1b “Adeguamento modalità di intervento ai sensi dell’art. 3 - DPR
380/2001 - volume II” al presente procedimento di variante è stata assegnata la modalità di intervento “Rc Risanamento conservativo”.

Considerato inoltre che:


l’immobile, come dimostrato dalla documentazione fotografica allegata dall’osservante, versa attualmente in uno
stato di avanzato degrado e di abbandono;



nel corso degli anni suddetto immobile è stato oggetto di crolli che hanno comportato un maggiore deterioramento
dello stato di conservazione. Attualmente risulta inagibile a seguito della dichiarazione emessa
dall’Amministrazione Comunale in data 26/11/2003 e sono stati inoltre documentati dall’osservante numerosi
episodi di occupazione abusiva, alcuni dei quali segnalati negli scorsi mesi, che hanno ulteriormente compromesso
l’edificio;



le condizioni di avanzato degrado in cui versa l’immobile non consentono la realizzazione di interventi di
rifunzionalizzazione o ipotesi di valorizzazione economicamente sostenibili coerenti con le disposizioni del vigente
PGT;



il complesso non risulta vincolato ai sensi dell’art. 10 del Dlgs 42/2004 ma, essendo riconducibile ad una tipologia
con caratteristiche storiche riconoscibili (casa residenziale rurale in linea con spazi porticati al piano terra), aspetti
già richiamati nella proposta tecnica di cui alla scheda n. 238 dell’Allegato 1b “Adeguamento modalità di intervento
ai sensi dell’art. 3 - DPR 380/2001 - volume II” al presente procedimento di variante, si ritiene opportuno garantirne
il mantenimento in relazione al valore testimoniale (preesistenza edilizia, peraltro riconosciuta come tale
nell’assegnazione dell’immobile alla Città Storica “ES2 - Edifici e complessi isolati della Città Storica”);
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l’aumento dell’area di pertinenza, che non comporta l’aumento di carico urbanistico e di volumetria, consentirebbe,
la realizzazione di un intervento di rifunzionalizzazione e valorizzazione dell’immobile economicamente sostenibile,
riqualificando attualmente un comparto dismesso ed in condizioni di oggettivo abbandono;



con la modifica dell’art. 14 è stata ammessa la possibilità, per gli edifici classificati come “Emergenze storiche”, di
ammettere tutte le funzioni ammesse dal tessuto senza obbligo della presenza della funzione prevalente.

In considerazione dei criteri ed indirizzi operativi approvati nella Deliberazione di Giunta precedentemente richiamata e in
riferimento alle azioni declinate nei relativi allegati come priorità da considerare per la definizione delle proposte tecniche di
controdeduzione alle osservazioni alla variante adottata VARPGT10, con particolare riferimento ai seguenti obiettivi:


favorire interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione del patrimonio edilizio dismesso o in via di dismissione
(in coerenza con Del. C.C. 182/15 «Aggiornamento del contributo di costruzione ai sensi della L.R. 12/05»);



monitorare le previsioni del Piano delle Regole su aree libere non ancora avviate e verificare la coerenza con il
mutato scenario urbanistico di riferimento;



valutare i pesi insediativi determinati dalla trasformazione di aree libere sulla base dei «Criteri per l’attuazione della
politica di riduzione del consumo di suolo» di cui al progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.R. 31/2014.

Tutto ciò premesso e considerato, sulla base delle considerazioni esposte, vengono di seguito esplicitate le proposte di
controdeduzione alle singole e specifiche richieste contenute nell’osservazione.
1.

Si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 1 per la modifica della modalità di
intervento assegnata all’immobile dal PGT adottato da “Rc - Risanamento conservativo” a “Ri - Ristrutturazione
edilizia”, in considerazione della tipologia con caratteristiche storiche riconoscibili (casa residenziale rurale in linea con
spazi porticati al piano terra), aspetti già richiamati nella proposta tecnica di cui alla scheda n. 238 dell’Allegato 1b
“Adeguamento modalità di intervento ai sensi dell’art. 3 - DPR 380/2001 - volume II” al presente procedimento di
variante, e in considerazione del valore testimoniale dell’edificio, peraltro già riconosciuto nel PGT vigente con
l’assegnazione della destinazione urbanistica della Città Storica “ES2 - Edifici e complessi isolati della Città Storica”.
Si rileva che, a seguito della presentazione di osservazioni relative al tema del recupero e riuso degli immobili
dismessi o sottoutilizzati o degradati, è stata proposta l’introduzione di specifiche disposizioni atte a garantire gli
interventi aventi tale finalità. Si rimanda pertanto alla proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 66
(punto 2), nella quale vengono dettagliatamente descritte le condizioni e facoltà introdotte per il recupero di immobili
simili a quello oggetto di osservazione, e conseguenti prescrizioni e integrazioni proposte alla variante adottata.

2.

Si propone di accogliere parzialmente la richiesta dell’osservante relativa al punto 2 per la modifica della
destinazione urbanistica di parte del mappale 45, assegnando la destinazione urbanistica “ES2 - Edifici e complessi
isolati della Città Storica” a tutte le aree di pertinenza e ad una porzione del mappale 45. Tale destinazione urbanistica
consentirebbe di garantire maggiore possibilità di un recupero funzionale del fabbricato e delle relative aree di
pertinenza attraverso l’ampliamento della varietà delle destinazioni d’uso ammesse.
Si specifica che l’assegnazione di tale destinazione urbanistica a tutte le aree di pertinenza del fabbricato non
comporta incrementi alla potenzialità edificatoria contrariamente alla destinazione urbanistica richiesta “MDb - Tessuto
aperto periferico a media densità” che comporterebbe invece un eccessivo aumento degli indici di edificabilità e del
conseguente carico urbanistico, risultando in contrasto con i principi e criteri approvati ed utilizzati in sede di redazione
di variante.
Per maggiore chiarezza, si allega di seguito un estratto dell’elaborato cartografico “PR7 - Assetto urbanistico generale”
nella versione contenente la proposta di modifica.
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ESTRATTO ELABORATO CARTOGRAFICO ASSETTO URBANISTICO GENERALE (PR7)
Proposta di modifica

Conseguentemente alla proposta di modifica, si demanda agli Uffici competenti la valutazione degli aggiornamenti
degli elaborati cartografici al fine di mantenere la coerenza tra gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio
(PGT).
3.

In merito alla richiesta dell’osservante relativa al punto 3, si rileva che tale facoltà risulta già prevista e ammessa dalla
proposta di modifica dell’art. 14 delle Norme del Piano delle Regole, di cui si riporta un estratto: “È consentito
l’insediamento di tutte le funzioni non escluse dal tessuto di appartenenza senza limiti percentuali, senza obbligo della
funzione principale e anche con unica destinazione d’uso negli immobili isolati della Città Storica appartenenti alla
tipologia delle Emergenze storiche antiche e moderne (ES1, ES2, ES3, ES4, ES5, ES6)”.

4.

Si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 4 per la possibilità di l’ampliamento della
Slp esistente, poiché tale richiesta risulta in contrasto con i principi di contenimento della crescita dei pesi insediativi e
di riduzione del consumo di suolo di cui alla L.R. 31/2014, nonché con i criteri e gli indirizzi operativi approvati nella
Deliberazione di Giunta precedentemente richiamata e in riferimento alle azioni declinate nei relativi allegati.

Si rileva che, a seguito della presentazione di osservazioni relative al tema del recupero e riuso degli immobili dismessi o
sottoutilizzati o degradati, è stata proposta l’introduzione di specifiche disposizioni atte a garantire gli interventi aventi tale
finalità. Si rimanda pertanto alla proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 66 (punto 2), nella quale vengono
dettagliatamente descritte le condizioni e facoltà introdotte per il recupero di immobili simili a quello oggetto di osservazione,
e conseguenti prescrizioni e integrazioni proposte alla variante adottata.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 25
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 25
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 26

PROTOCOLLO: E0308818

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: SALVI DARIO
IN QUALITÀ DI: LEGALE RAPPRESENTANTE
PER CONTO DI: SALFRA DEI FRATELLI SALVI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA BAIONI CRISTOFORO 44
QUARTIERE: VALTESSE
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: E - Modifiche normative
SINTESI CONTENUTI (3)
L’osservante è proprietario del sedime immobiliare denominato “EX SALFRA” localizzato in via Baioni, angolo via Sponchia,
corrispondente all’intervento di Nuova edificazione a volumetria definita “Ne_12” del PGT vigente. L’ambito è ormai
dismesso da alcuni anni e la proprietà è intenzionata ad attivare un intervento di riqualificazione urbana consistente nella
realizzazione di un nuovo insediamento commerciale composto da due Medie Strutture di Vendita di primo livello (C2a).
Tale intenzione è stata manifestata dalla proprietà presentando più volte una proposta di intervento (tramite Permesso di
costruire in deroga e successivamente tramite variante al PGT) che non ha avuto seguito in relazione alla emandanta
“VARPGT10” che avrebbe dovuto e potuto prevedere per l’ambito in oggetto un’idonea normativa al fine di consentire la
realizzazione della proposta di intervento.
Al fine di realizzare tale intervento, si chiede l’introduzione di una norma che consenta, nei tessuti a prevalente
destinazione residenziale (ed in particolare nel tessuto “MDb - Tessuto aperto periferico a media densità”), la realizzazione
parziale delle previsioni edificatorie del PGT, limitata alle sole funzioni non residenziali, fino ad un massimo del 50% della
SLP oggi prevista, con contestuale rinuncia della restante quota di edificazione a destinazione residenziale; facoltà da
esplicitarsi in forma di Atto unilaterale d’obbligo da sottoscrivere in sede di rilascio del titolo abilitativo.
In subordine, si chiede una modifica all’art. 14 delle norme del Piano delle Regole eliminando la frase “o di Ristrutturazione
(Ri) edilizia consistente nella demolizione con ricostruzione”, al fine di estendere il campo di applicazione della norma a tutti
gli interventi attivati su aree dismesse.
A sostegno della richiesta si evidenziano i risultati che si potrebbero ottenere dall’applicazione della modifica normativa
proposta:
Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 26
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-

dare concreta attuazione a molte situazioni urbanistiche oggi bloccate, con particolare riferimento alle aree dismesse,
contribuendo alla loro riqualificazione, rigenerazione e rifunzionalizzazione urbana;
contenere al 50% l’edificazione nella Città Consolidata, con conseguente riduzione del carico urbanistico e antropico e
delle potenziali ricadute in termini ambientali (minori consumi/emissioni);
ottenere un vantaggio urbano dall’inserimento di mix funzionale in aree caratterizzate da mono-funzionalità
residenziali.

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 26
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Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR8 - Vincoli e tutele”
versione previgente
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REPERTORIO FOTOGRAFICO
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che


in data 12/10/2017 con deliberazione n. n. 421-17 Reg. G.C./419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



la deliberazione n. 187-16 Reg. G.C./168-16 Prop. Del in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano, tra i criteri
ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, anche l’obiettivo di revisione dell’attuale individuazione e conseguente
definizione delle previsioni riguardanti gli Interventi di Nuova edificazione a volumetria definita (Ne), rivalutando gli
elementi di pubblica utilità connessi alla loro attuazione, proponendo il loro inserimento all’interno di tessuti urbani
in coerenza con i criteri di contenimento del consumo di aree libere e di contenimento della crescita e dei carichi
insediativi sulla base dei «Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo» di cui al progetto
di integrazione del PTR ai sensi della L.R. 31/2014.

Considerato che:


l’ambito in oggetto ricade all’interno del Tessuto urbano consolidato (TUC) in un contesto caratterizzato da alta
accessibilità e dalla prevalenza di tipologie edilizie a media densità caratterizzate dalla prevalenza della
destinazione residenziale;



la previsione del Piano delle Regole per l’intervento di nuova edificazione a volumetria definita n. 12 prevede la
riconversione funzionale del comparto con funzioni residenziali con i seguenti parametri urbanistici: 10.000 mc,
altezza massima di 3 piani fuori terra a destinazione residenziale oltre alla realizzazione di un collegamento ciclopedonale tra la via Baioni e la green way del torrente Morla;



l’assetto urbanistico generale del Piano delle Regole classifica il territorio comunale sulla base di ripartizioni in
sistemi, componenti, ambiti ed elementi, disciplinando ogni ambito in relazione alle specificità di appartenenza, con
particolare riferimento alle disposizioni relative ai tessuti urbani;



la sopra richiamata articolazione rappresenta l’impostazione generale dello strumento di pianificazione urbanistica
come descritto nel “Titolo II - Linguaggio del piano” dell’elaborato denominato “PR0 - norme” del Piano delle
Regole;



l’art. 27 - NORME GENERALI RELATIVE AI TESSUTI DELLA CITTÀ CONSOLIDATA (CC) prevede all’art. 27.3 la
destinazione residenziale come la destinazione d’uso principale per i tessuti che compongono la Città Consolidata
(CC); lo stesso articolo prevede inoltre la possibilità di insediare diverse destinazioni d’uso complementari;



la proposta di modifica n. 7 di cui all’allegato 2b della variante urbanistica adottata assegna all’area in oggetto la
destinazione urbanistica “MDb - Tessuto aperto periferico media densità” in coerenza con le previsioni delle aree
circostanti l’immobile in oggetto.

Valutato che:


la modifica normativa proposta all’art. 14 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IMMOBILI MONOFUNZIONALI E/O
FUNZIONI ECCEZIONALI delle Norme del Piano delle Regole prevede la possibilità di insediare tutte le funzioni
non escluse dal tessuto di appartenenza senza limiti percentuali, senza obbligo di presenza della funzione
principale e anche con unica destinazione d’uso, negli immobili della Città Storica e della Città Consolidata in cui
non risultino insediate, alla data di adozione del PGT, destinazioni d’uso residenziali, e che non siano oggetto di
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interventi di Nuova costruzione (Nc) o di Ristrutturazione (Ri) edilizia consistente nella demolizione con
ricostruzione.
Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, si propone di non accogliere nè la richiesta espressa in via
principale nè quella espressa in via subordinata in quanto entrambe comporterebbero la modifica dell’impostazione
complessiva del progetto di piano nonché la visione di sviluppo complessivo su cui è stato costruito lo strumento urbanistico
nei suoi tre atti costituenti; la prevalenza della destinazione funzionale residenziale rappresenta una decisione sia per i
tessuti della Città Storica Antica e Moderna (CSA) che per la Città Consolidata (CS). Infine si segnala che l’assegnazione
delle destinazioni urbanistiche avviene sia sulla base di criteri e principi adottati in sede di variante urbanistica sia in
relazione al contesto in oggetto nonché alle previsioni complessive del Piano di Governo del Territorio.
Si ritiene che le facoltà e le flessibilità introdotte con l’art. 14 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA MODIFICA DELLE
DESTINAZIONI D’USO siano idonee a garantire il corretto utilizzo del patrimonio edilizio esistente all’interno di una logica di
riuso funzionale degli immobili esistenti. L’introduzione della possibilità di demolizione con ricostruzione non rientra nella
logica di riuso funzionale. Infine come recita il titolo dell’articolo normativo tali disposizioni non sono finalizzate ad
un’applicazione generalizzata sul patrimonio edilizio e pertanto devono definire il campo di applicazione al fine di evitare che
diventino una regola generale di carattere ordinario che portano ad una attuazione delle previsioni dello strumento
urbanistico differenti dal progetto e dalla visione di sviluppo complessivo.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

NON ACCOGLIBILE

NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 26
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 27

PROTOCOLLO: E0308836

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: SALVI DARIO
IN QUALITÀ DI: LEGALE RAPPRESENTANTE
PER CONTO DI: SALFRA DEI FRATELLI SALVI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA BAIONI CRISTOFORO 44
QUARTIERE: VALTESSE
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: F - Plurime
SINTESI CONTENUTI (3)
Premesso che:
-

l’osservante è proprietario del sedime immobiliare “EX SALFRA” localizzato nel quartiere di Valtesse;
l’ambito risulta dismesso da alcuni anni e la proprietà è intenzionata ad attivare un intervento di riqualificazione urbana
consistente nella realizzazione di un nuovo insediamento commerciale composto da due Medie Strutture di Vendita di
primo livello (C2a).

Rilevato che:
-

l’area corrisponde all’intervento di nuova edificazione a volumetria definita “Ne_12” previsto nel vigente PGT;
tale previsione è stata oggetto di modifica nel procedimento “VARPGT10” all’allegato 2b, il quale ha eliminato
l’“Ne_12” assegnando all’ambito le destinazioni urbanistiche “MDb - Tessuto aperto periferico a media densità” e “V4 Verde di connessione ambientale”.

Considerato che le destinazioni urbanistiche assegnate dalla “VARPGT10” non permettono la realizzazione dell’intervento
proposto, sia per l’estensione dell’area destinata a verde, sia per l’indice di permeabilità del 40% previsto dal tessuto “MDb”
si chiede:
1. la modifica dell’art. 28.2.4 delle Norme del Piano delle Regole riducendo il parametro dell’Indice di permeabilità dal 40%
al 30%;
2. la riduzione della quota destinata a “V4 - Verde di connessione ambientale” in allineamento alla previsione di verde
dell’area confinante (“Ne_13”), al fine di garantire una connotazione omogenea all’ambito.
Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 27
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR8 - Vincoli e tutele”
versione previgente

REPERTORIO FOTOGRAFICO
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. n. 421-17 Reg. G.C./419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati).

Considerato che:


la deliberazione n. 187-16 Reg. G.C./168-16 Prop. Del in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano, tra i criteri
ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, anche l’obiettivo di revisione dell’attuale individuazione e conseguente
definizione delle previsioni riguardanti gli Interventi di Nuova edificazione a volumetria definita (Ne), rivalutando gli
elementi di pubblica utilità connessi alla loro attuazione, proponendo il loro inserimento all’interno di tessuti urbani
in coerenza con i criteri di contenimento del consumo di aree libere e di contenimento della crescita e dei carichi
insediativi sulla base dei «Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo» di cui al progetto
di integrazione del PTR ai sensi della L.R. 31/2014;



la tutela e valorizzazione del suolo sono tra gli obiettivi principali assunti dal presente procedimento di variante: le
disposizioni già contenute nel PGT riguardanti gli ambiti di valore ecologico ambientale sono volte alla
conservazione o al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri e consentono interventi finalizzati alla
ripresa ed espansione naturale della vegetazione e alla conservazione o ricostruzione di habitat vegetali e
faunistici;



nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), l’Agenzia Regionale per l’ambiente (Arpa) ha
rilasciato parere alla proposta di variante richiamendo la necessità di mantenere nel tessuto urbano consolidato
aree libere al fine di garantire il mantenimento degli equilibri idrologici in attuazione dei principi di invarianza
idraulica.

Preso atto che:


la previsione del Piano delle Regole per l’Intervento di Nuova edificazione a volumetria definita n. 12 prevede la
riconversione funzionale del comparto con l’assegnazione della destinazione d’uso residenziale da attuarsi con i
seguenti parametri urbanistici e prescrizioni:
-

volumetria 10.000 mc;
H max
3 piani;
l’intervento prevede inoltre la realizzazione di un collegamento ciclo-pedonale tra la via Baioni e la greenway
del torrente Morla;



l’ambito in oggetto è ubicato all’interno del Tessuto urbano consolidato (TUC) in un contesto caratterizzato da alta
accessibilità e dalla presenza di tipologie edilizie a media densità prevalentemente residenziali;



la proposta di modifica n. 7 di cui all’allegato 2b della variante urbanistica adottata assegna all’area in oggetto le
destinazioni urbanistiche “MDb - Tessuto aperto periferico a media densità” e “V4 - Verde di connessione
ambientale” in coerenza con le previsioni delle aree circostanti;



l’art. 7.1 delle norme del Piano delle Regole definisce il “tessuto” come “una porzione di città connotata da
significativi caratteri di omogeneità (funzionale, tipologica, morfologica, di suddivisione del suolo). All’interno di ogni
tessuto, anche gli elementi edilizi e urbani che lo compongono appaiono riconducibili ad alcuni tipi specifici e
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comprendono aggregazioni di edifici - con relativi spazi aperti e pertinenze - riconducibili a regole d’impianto,
disegno di suolo, disposizione formale e rapporto con i tracciati sostanzialmente omogenei”.
Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, vengono di seguito esplicitate le proposte di controdeduzione
alle singole e specifiche richieste contenute nell’osservazione.
1.

Si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 1 per la riduzione del parametro relativo
all’Indice di permeabilità (Ip) previsto per il tessuto “MDb - Tessuto aperto periferico media densità” in coerenza con il
parere motivato rilasciato dall’autorità competente (Arpa). A tal fine si ricorda che tale parametro viene applicato a tutti
gli ambiti cittadini aventi la medesima destinazione nello strumento urbanistico: l’eventuale modifica avrebbe potenziali
riflessi sulla riduzione delle aree permeabili della città. Tali modifiche, inoltre, dovrebbero nell'ipotesi essere oggetto di
specifica valutazione finalizzata ad analizzare e definire le ricadute ambientali con l’obiettivo di adottare le necessarie
misure compensative.

2.

Si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 2 per la riduzione dell’area destinata a “V4 Verde di connessione ambientale”, in quanto la proposta di modifica n. 7 di cui all’allegato 2b della variante urbanistica
adottata è esito della revisione complessiva delle previsioni riguardanti gli Interventi di Nuova edificazione a volumetria
definita (Ne) operata in coerenza con i criteri di contenimento del consumo di aree libere e di contenimento della
crescita e dei carichi insediativi sulla base dei criteri regionali ai sensi della L.R. 31/2014. In particolare, l’ampliamento
della destinazione “MDb - Tessuto aperto periferico media densità” in luogo della destinazione urbanistica “V4”
comportebbe un potenziale incremento dei pesi insediativi, ponendosi in contrasto con i criteri adottati durante la
predisposzione della variante urbanistica in oggetto. Inoltre, si ritiene di dover preservare le aree libere esistenti
prospicienti il Reticolo Idrico Principale.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 27
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 27
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 28

PROTOCOLLO: E0308908

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: CORTINOVIS ROMEO
IN QUALITÀ DI: TITOLARE
PER CONTO DI: /
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA MORONI GIANBATTISTA 380
QUARTIERE: VILLAGGIO DEGLI SPOSI
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: E - Modifiche normative
SINTESI CONTENUTI (3)
L’area oggetto di osservazione riguarda il terreno sito in via Moroni n. 380. Per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione previste dall’intervento n. 22 del Piano di Zona si è reso necessario sottoporre alla procedura di esproprio
l’area di proprietà frazionandola in due mappali catastali. Il mappale catastale n. 16272 ha dunque portato alla nascita del
mappale n. 16331, oggi classficiato con la destinazione urbanistica “Ve - Viabilità esistente”, e del mappale 16330 poi
espropriato.
Considerato che è intenzione della proprietà procedere con il recupero del sottotetto del fabbricato adiacente, classificato
con la destinazione urbanistica “MAD2b - Tessuto aperto ad alta densità”, si chiede:
1.
2.

la modifica della destinazione urbanisitca dell’area in coerenza con quella del fabbricato oggetto della recupero del
sottotetto;
l’inserimento di una norma nel Piano delle Regole (vedi art. 52 e 53.2 DESTINAZIONI D’USO AMMESSE ED
ESCLUSE NEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE) che ammetta la facoltà di prevedere parcheggi pertinenziali su aree
privata classificate come viabilità esistente, con l’intenzione al fine di poter eseguire dei parcheggi o posti auto
pertinenziali ai sensi della legge 122 del 1989 “Legge Tognoli” anche in ambiti classificati dal Piano delle Regole come
viabilità esistente (Ve).

Si segnala che è stata presentata richiesta di parere preventivo in data 27/06/2016 (P.G. n. E0175444-1390).

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 28
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 28
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole - Allegato 3 Documento di Polizia Idraulica
versione adottata

Estratto elaborato cartografico Piano dei Servizi “PS1 - La città dei servizi: l’offerta”
versione previgente
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REPERTORIO FOTOGRAFICO
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n.421 Reg. G.C./ 419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
Deliberazione n. 187 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



nel suddetto dispositivo, la Giunta comunale ha dato mandato agli Uffici competenti di avviare tempestivamente le
attività correlate alla valutazione delle 124 osservazioni pervenute entro il termine stabilito, ai sensi dell’art.13
comma 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i, dall’avviso di deposito della variante adottata e di procedere alla elaborazione
delle proposte tecniche di controdeduzione solo delle suddette osservazioni, al fine di garantire l’approvazione
della variante urbanistica in oggetto entro i 90 giorni stabiliti dalla vigente normativa regionale, a pena della
inefficacia degli atti assunti, come espressamente previsto dall’art.13 comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;



nel medesimo dispositivo, la Giunta comunale ha infine stabilito di valutare come non pertinenti e pertanto non
accoglibili le osservazioni riguardanti ambiti territoriali o disposizioni normative non oggetto di modifiche nella
proposta di variante adottata e/o non direttamente correlate o conseguenti a queste, in coerenza con i principi di
trasparenza e di partecipazione agli atti di pianificazione previsti dalla normativa vigente; tutto ciò, con l’obiettivo di
evitare la necessità di ri-pubblicazione degli atti o di parte di essi, innescando un procedimento di “variante in
itinere”, che risulterebbe incompatibile con la necessità di una rapida conclusione del procedimento urbanistico
della variante in oggetto nelle tempistiche stabilite dalla vigente legge regionale (con specifico riferimento alle
disposizioni di cui all’art.13 comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.).

Considerato che la deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano,
tra i criteri ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, la priorità di garantire la coerenza normativa con la disciplina urbanistica
nazionale e regionale.
Preso atto che:






l’area oggetto di osservazione è classificata, nell’elaborato “PR7 - Assetto urbanistico generale”, con la
destinazione urbanistica “Ve - Viabilità esistente”, di cui all’art. 57.1 delle Norme del Piano delle Regole;
tale destinazione urbanistica, che individua le aree destinate alle infrastrutture stradali, era stata assegnata in
coerenza con la previsione di realizzazione di una rotatoria per consentire l’accesso all’intervento n. 8 del Piano di
Zona 2007-2016, stralciato a seguito dell’approvazione della variante n. 3 al Piano di Zona;
tale area è stata è stata frazionata a seguito dell’espropriazione effettuata dal Comune di Bergamo per la
realizzazione dell’intervento n. 22 del Piano di Zona 2007-2016;
l’area risulta interessata parzialmente dalla presenza di una fascia di rispetto del reticolo idrico consortile, come
evidenziato al foglio 32 dell’elaborato 4b_5 allegato al presente procedimento di variante (Documento di Polizia
Idraulica).

Rilevato che:



l’area non riguarda un ambito territoriale oggetto di variazioni negli atti della variante urbanistica adottata, né
modifiche direttamente correlate o conseguenti a tali variazioni;
è intenzione del proprietario dell’area di realizzare dei posti auto pertinenziali da vincolare a servizio dell’unità
abitativa localizzata nel mappale adiacente e classificata con la destinazione urbanistica “MAD2b - Tessuto aperto
a medio-alta densità”;

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 28
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la realizzazione di parcheggi pertinenziali a servizio delle unità abitative è regolata dalle disposizioni di cui all’art. 9
della Legge n. 122/89 e agli artt. 66-67-68-69 della L.R. 12/2005;
nelle aree classificate con la destinazione urbanistica “Ve - Viabilità esistente”, ai sensi degli art. 53.1 e 53.2 delle
norme del Piano delle Regole, sono ammessi gli interventi previsti dalle normative di settore e non sono ammessi
interventi di nuova costruzione.

Considerato altresì che:






la modifica della destinazione urbanistica dell’area oggetto di osservazione risulta in contrasto con i criteri definiti
dalla Giunta comunale con la delibera n.421 Reg. G.C./ n. 0419/17 Prop. Del, poiché tale ambito non è stato
oggetto di modifica negli atti del procedimento di variante adottata;
l’inserimento di una norma che consenta la realizzazione di parcheggi pertinenziali negli ambiti classificati con la
destinazione urbanistica “Ve - Viabilità esistente” risulta in contrasto con l’ obiettivo di variante di garantire la
coerenza con la normativa di carattere sovraordinata, in particolare con le disposizioni relative alla realizzazione di
parcheggi pertinenziali;
l’area in oggetto risulta parzialmente interessata dalla fascia di rispetto del reticolo idrico consortile che non
consente la realizzazione di alcuna opere, ai sensi dell’art. 6.3 delle Norme del Documento di Polizia Idraulica.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, vengono di seguito esplicitate le proposte di controdeduzione
alle singole e specifiche richieste contenute nell’osservazione:
1.

Si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante di cui al punto 1 per la modifica della destinazione
urbanistica dell’area, in quanto non pertinente, poiché l’area non risulta essere stata modificata negli atti adottati del
presente procedimento di variante. in quanto suggerimento partecipativo presentato all’attenzione dell’amministrazione
comunale, le richieste contenute nell’osservazione potranno comunque essere oggetto di successiva valutazione,
attraverso apposita istruttoria tecnica, nell’attività preliminare correlata alla predisposizione di procedimenti di
pianificazione urbanistica successivi, nel rispetto dei fondamentali principi di trasparenza e di partecipazione agli atti di
pianificazione stabiliti dalla norma regionale vigente.

2.

Si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante di cui al punto 2 per la modifica normativa degli artt. 52 e
53.2 delle Norme del Piano delle Regole per consentire l’insediamento di posti auto pertinenziali nelle aree classificate
con la destinazione urbanistica “Ve - Viabilità esistente”, poiché le disposizioni riguardanti le realizzazione dei
parcheggi pertinenziali sono riportate in strumenti legislativi sovraordinati a cui si rimanda integralmente in coerenza
con gli obiettivi di variante di rendere coerenti le disposizioni del PGT con la legislazione sovraordinata e nazionale.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 28
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 28
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 29

PROTOCOLLO: E0308977

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: SIRONI ARABELLA
IN QUALITÀ DI: PROPRIETARIO
PER CONTO DI: /
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA DELLA MORLA 6
QUARTIERE: VALTESSE
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: C - Carta del consumo di suolo
SINTESI CONTENUTI (3)
L’osservazione riguarda l’area di pertinenza dell’edificio residenziale sito in via della Morla 6 di proprietà degli osservanti.
Le aree di loro proprietà sono interessate da un solo edificio residenziale di tre piani fuoriterra edificato sul mappale
catastale n. 534 e 14 autorimesse realizzate in superficie sui mappali nn. 2481, 2482 e 5759 dello stesso foglio 95. Tali
mappali sono classificati nell’elaborato cartografico “PR7 - Assetto urbanistico generale” del vigente Piano delle Regole con
la destinazione urbanistica “BDc - Tessuto aperto a bassa densità maglia e tipologia non unitarie”.
Il mappale n. 5794 e parte del mappale n. 534, corrispondenti all’area di pertinenza dell’edificio, sono invece classificati con
la destinazione urbanistica “CV - Colture ortoflorovivaistiche”, mentre nell’elaborato cartografico “PR12 - Carta del consumo
di suolo” di variante sono classificati come “Superficie libera non urbanizzabile”.
Considerato che:
-

-

-

l’ortofoto del 2008 rilevava la presenza di serre su una piccola porzione (1/5) dell’area di pertinenza e pertanto il
mappale n. 5794 e parte del mappale n. 534 venivano classificati con la destinazione urbanistica “CV - Colture
ortoflorovivaistiche” nel PGT;
la concessione in regime d’uso precario gratuito dell’area è cessata alla fine del 2008, pertanto i proprietari non
hanno avuto guadagni dall’utilizzo agricolo e ad oggi l’area non riveste più finalità agricole, come è possibile
riscontrare nelle foto aree successive al 2008 in cui non sono più rilevabili le serre;
gli ossservanti sono proprietari anche dei mappali nn. 5757 e 5758 posti a nord, entrambi classificati con la
destinazione urbanistica “BDc - Tessuto aperto a bassa densità maglia e tipologia non unitarie”; questi mappali
sono interessati dalla fascia di rispetto stradale relativa alla previsione infrastrutturale del PTCP della “Variante di
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-

Pontesecco” che impedisce di fatto l’edificabilità dei due mappali, se non con previa sottoscrizione del vincolo di
non indennizabilità, penalizzando la proprietà;
in data 03/10/2014 i proprietari hanno presentato una proposta di rettifica degli atti di PGT di cui al PG. E0209268
e in data 19/10/2015 un’istanza partecipativa al procedimento VARPGT10 di cui al PG. E0324381 che non hanno
trovato accoglimento.

Si chiede:
1. la rettifica dell’elaborato cartografico denominato “PR12 - Carta del consumo di suolo” al fine di escludere l’area di
pertinenza dell’edificio (mappale n. 5794 e parte del mappale n. 534) dalla “Superficie libera non urbanizzabile”;
2. la modifica della destinazione urbanistica assegnata all’area da “CV - Colture orto-florovivaistiche” a “BDc - Tessuto
aperto a bassa densità maglia e tipologia non unitarie”.

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 29
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Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR8 - Vincoli e tutele”
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole denominato Carta del consumo di suolo (PR12) versione
adottata

REPERTORIO FOTOGRAFICO
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n.421 Reg. G.C./ 419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
Deliberazione n. 187 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



nel suddetto dispositivo, la Giunta Comunale ha dato mandato agli Uffici competenti di avviare tempestivamente le
attività correlate alla valutazione delle 124 osservazioni pervenute entro il termine stabilito, ai sensi dell’art.13
comma 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i, dall’avviso di deposito della variante adottata e di procedere alla elaborazione
delle proposte tecniche di controdeduzione solo delle suddette osservazioni, al fine di garantire l’approvazione
della variante urbanistica in oggetto entro i 90 giorni stabiliti dalla vigente normativa regionale, a pena della
inefficacia degli atti assunti, come espressamente previsto dall’art.13 comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;



nel medesimo dispositivo, la Giunta Comunale ha infine stabilito di valutare come non pertinenti e pertanto non
accoglibili le osservazioni riguardanti ambiti territoriali o disposizioni normative non oggetto di modifiche nella
proposta di variante adottata e/o non direttamente correlate o conseguenti a queste, in coerenza con i principi di
trasparenza e di partecipazione agli atti di pianificazione previsti dalla normativa vigente; tutto ciò, con l’obiettivo di
evitare la necessità di ri-pubblicazione degli atti o di parte di essi, innescando un procedimento di “variante in
itinere”, che risulterebbe incompatibile con la necessità di una rapida conclusione del procedimento urbanistico
della variante in oggetto nelle tempistiche stabilite dalla vigente legge regionale (con specifico riferimento alle
disposizioni di cui all’art.13 comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.).

Considerato che:


la deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano, tra i
criteri ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, le seguenti priorità e azioni:
-



anticipare la redazione della “Carta del consumo di suolo” per la definizione del bilancio ecologico delle
previsioni di piano tramite l’applicazione dei criteri regionali “Criteri per l’attuazione della politica del consumo
di suolo” assunti dal progetto di integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) ai sensi della LR.
31/2014;
valutare e limitare i pesi insediativi determinati dalla trasformazione di aree libere sulla base dei criteri
precedentemente citati;

l’osservazione in esame, benché pervenuta entro i termini stabiliti nell’avviso di deposito della proposta di variante
adottata, al punto 2 non riguarda un ambito territoriale oggetto di variazioni negli atti costitutivi la stessa, né
modifiche direttamente correlate o conseguenti a tali variazioni;

Considerato inoltre che:


in fase di redazione della “Carta del consumo di suolo” sono stati assunti il criterio dimensionale dei lotti e quello di
tangenza degli stessi al tessuto urbanizzato che trovano il loro riferimento nel documento relativo al progetto di
integrazione del PTR, di cui all’allegato denominato “Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo
di suolo”, più nel dettaglio, tali criteri sono riportati nel capitolo 4.2 riguardante gli “elementi dello stato di fatto e di
diritto” che concorrono alla costruzione della carta sul consumo di suolo;



rientrano nella definizione di superficie urbanizzata le superfici di lotti liberi edificabili e le aree verdi pubbliche o di
uso pubblico con perimetro contiguo (si considerano interni alla superficie urbanizzata quando confinano con
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questa ultima per almeno il 75% del perimetro), di superficie inferiore a 5.000 mq nei Comuni con popolazione
residente maggiore di 10.000 abitanti alla data di avvio della variante del PGT;


l’applicazione dei suddetti criteri la valutazione del parametro di tangenza del 75% rispetto al tessuto urbanizzato è
stata effettuata sulla base delle destinazioni urbanistiche vigenti.

Preso atto che:


l’area nel PGT adottato viene classificata con la destinazione urbanistica “CV - Colture ortoflorovivaistiche” sulla
base della presenza di serre rilevabili sull’area nell’ortofoto del 2008;



non vengono presentate osservazioni al PGT adottato in merito alla destinazione urbanistica assegnata all’area e
pertanto tale classificazione diviene vigente con l’approvazione del PGT in data 30/11/2009;



in data 23/10/2014 è pervenuta alla Direzione una proposta di rettifica degli atti di PGT per l’area in oggetto al fine
di assegnare all’intero mappale catastale n. 534 del foglio 95 la destinazione urbanistica “BDc - Tessuto aperto a
bassa densità maglia e tipologia non unitarie”;



la richiesta è pervenuta alla Direzione quando non erano in corso procedimenti né di variante urbanistica né di
rettificazione/correzione di errori materiali agli atti del PGT; tali considerazioni sono state comunicate agli
osservanti tramite lettera emessa in data 04/11/2014 di cui al PG. U0217716;



in data 19/10/2015 è pervenuta l’istanza partecipativa al processo di “VARPGT10” di cui al PG. E0324381 in cui si
chiede la modifica delle destinazioni urbanistiche dell’area in oggetto:
-

-

per l’area di pertinenza dell’edificio classificata con il tessuto “CV - Colture ortoflorovivaistiche” si chiede
l’assegnazione della destinazione urbanistica “BdB - Tessuto aperto a bassa densità maglia regolare tipologia
unitaria”;
che la destinazione urbanistica “BdB - Tessuto aperto a bassa densità maglia regolare tipologia unitaria” sia
estesa a tutta l’area di proprietà modificando la classificazione vigente come “BDc - Tessuto aperto a bassa
densità maglia e tipologia non unitarie”;



in data 30/01/2017 è stata data comunicazione di cui al PG U0027864 che l’istanza partecipativa è stata istruita nel
procedimento di variante urbanistica “VARPGT10”;



in fase istruttoria, l’istanza è stata valutata sulla base degli indirizzi della suddetta Deliberazione n. 187 Reg. G.C.
di Giunta Comunale e in coerenza con i criteri di riduzione del consumo di suolo assunti dal PTR ai sensi della L.R.
31/2014, in particolare con riferimento alle caratteristiche dei lotti confinanti e all’estensione complessiva di tali
suoli liberi da edificazione e confermata nella sua destinazione vigente “CV - Colture ortoflorovivaistiche”.

Rilevato che:


l’area è classificata con la destinazione urbanistica “CV - Colture ortoflorovivaistiche” nel vigente Piano delle
Regole all’elaborato cartografico denominato “PR7 - Assetto urbanistico generale”;



l’area confina a nord con la destinazione urbanistica “BDc - Tessuto aperto a bassa densità maglia e tipologia non
unitarie”, a est con via della Morla corrispondente a “Ve - Viabilità esistente” e a sud e ovest con un ambito
individuato come “CV - Colture ortoflorovivaistiche”;



tali destinazioni urbanistiche non sono state oggetto di modifica nel procedimento di variante urbanistica
denominato “VARPGT10” che le ha confermate;
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i lotti confinanti sui lati sud e ovest hanno caratteristiche similari all’area in oggetto: nello stato di fatto sono suoli
liberi da edificazione e sono classificati con la medesima destinazione urbanistica “CV - Colture
ortoflorovivaistiche”;



l’estensione territoriale complessiva di tali lotti liberi da edificazione è superiore a 5.000 mq e acquista dimensioni
rilevanti dal punto di vista ambientale ponendosi in continuità con le aree verdi adiacenti al torrente Morla e del
Parco Regionale dei Colli di Bergamo collocate a ovest;



l’elaborato cartografico del Piano delle Regole denominato “PR12 - Carta del consumo di suolo” introdotto e
adottato con il procedimento di variante “VARPGT10” è redatto alla scala 1:10.000 come definito nei “Criteri per
l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo” del progetto di integrazione del PTR ai sensi dell’art. 3,
comma 1 lettera K) della L.R. 31/2014;



in tal senso, le classificazioni proposte nell’elaborato cartografico “PR12 - Carta del consumo di suolo” sono l’esito
di valutazioni tecniche complessive sulla situazione territoriale comunale nella sua interezza che tengono conto
della situazione disomogenea che caratterizza il territorio del Comune di Bergamo, e sono volti alla tutela delle
poche aree classificabili come “Superficie agricola o naturale” presenti su un territorio ormai fortemente
urbanizzato;



pertanto l’area è stata classificata nell’elaborato cartografico del Piano delle Regole denominato “PR12 - Carta del
consumo di suolo” come “Superficie agricola o naturale” esterna al “TUC - Tessuto urbano consolidato”.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, vengono di seguito esplicitate le proposte di controdeduzione
alle singole e specifiche richieste contenute nell’osservazione.
1.

Si propone di non accogliere la rischiesta dell’osservante relativa al punto 1 per la rettifica dell’elaborato cartografico
del Piano delle Regole denominato “PR12 - Carta del consumo di suolo”, al fine di escludere l’area localizzata a sudovest del mappale 534 (comprendente anche la particella corrispondente al mappale n. 5794) dalla superficie libera
non urbanizzabile. La richiesta di rettifica si pone in contrasto con le priorità e azioni indicate nei richiamati indirizzi
metodologici e operativi ed é incoerente con i criteri guida e parametri di valutazione assunti ai fini dell’impostazione
del progetto di variante urbanistica e richiamati all’interno del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in
materia di contenimento della crescita insediativa e dei pesi insediativi.
Inoltre, l’elaborato cartografico “PR12 - Carta del consumo di suolo” è redatto in scala 1:10.000 e classifica il territorio
comunale al fine di quantificare e tutelare i suoli liberi ed individuare e incentivare gli ambiti di rigenerazione urbana. In
tal senso, le classificazioni proposte nell’elaborato cartografico “PR12 - Carta del consumo di suolo” tengono conto
della situazione disomogenea del territorio comunale nel suo complesso facendo valutazioni tecniche volte alla tutela
delle poche aree classificabili come “Superficie agricola o naturale” presenti sul territorio del Comune di Bergamo
ormai fortemente urbanizzato. Pertanto, l’area in oggetto, libera da edificazione e in continuità con altre aree verdi di
rilevanza ambientale strategica, è stata classificata come “Superficie agricola o naturale” esterna al “TUC - Tessuto
urbano consolidato”
Infine, considerando che la classificazione del territorio comunale in “Superficie urbanizzata”, “Superficie urbanizzabile”
e “Superficie agricola o naturale” è stata operata sulla base delle destinazioni urbanistiche vigenti assegnate
nell’elaborato cartografico “PR7 - Assetto urbanistico generale” del Piano delle Regole, per le motivazioni di non
pertinenza di cui al seguente punto 2 della proposta di controdeduzione, non si ritiene accoglibile la richiesta di
modifica della destinazione urbanistica “CV - Colture orto-florovivaistiche” e conseguentemente non si ritiene
modificabile la classificazione dell’area come “Superficie agricola o naturale” nell’elaborato cartografico “PR12 - Carta
del consumo di suolo”.

2.

La richiesta dell’osservante relativa al punto 2 è da considerare non pertinente e quindi non accoglibile. La richiesta
di modifica della destinazione urbanistica da “CV - Colture orto-florovivaistiche” a “BDc - Tessuto aperto a bassa
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densità maglia e tipologia non unitarie”, benché pervenuta entro i termini stabiliti nell’avviso di deposito della proposta
di variante adottata, non riguarda un ambito territoriale oggetto di variazioni negli atti costitutivi la stessa, né modifiche
direttamente correlate o conseguenti a tali variazioni.
In quanto suggerimento partecipativo presentato all’attenzione dell’amministrazione comunale, le richieste contenute
nell’osservazione potranno comunque essere oggetto di successiva valutazione, attraverso apposita istruttoria tecnica,
nell’attività preliminare correlata alla predisposizione di procedimenti di pianificazione urbanistica successivi, nel
rispetto dei fondamentali principi di trasparenza e di partecipazione agli atti di pianificazione stabiliti dalla norma
regionale vigente.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

NON ACCOGLIBILE

NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 29
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 30

PROTOCOLLO: E0308985

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: MAZZOLENI ALBERTO
IN QUALITÀ DI: TITOLARE
PER CONTO DI: /
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA DEI CELESTINI 2/G
QUARTIERE: SANTA CATERINA
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: E - Modifiche normative
SINTESI CONTENUTI (3)
L’osservante è proprietario del comparto immobiliare di via dei Celestini n. 2/G nel Borgo di Santa Caterina. La modalità di
intervento “Ri2 - Ristrutturazione di tipo conservativo” assegnata all’immobile nella scheda n. 183041002 del Catalogo V del
Borgo Santa Caterina del PGT vigente è stata oggetto di modifica della “VARPGT10” che ha assegnato la modalità di
intervento “Ri - Ristrutturazione edilizia”.
Si chiede l'inserimento di una norma che consenta un trasferimento volumetrico all’interno dello stesso comparto, al fine di
realizzare una veranda chiusa al piano terra (utilizzando la volumetria di un edificio minore da demolire) con sovrastante
terrazza praticabile in fregio alla facciata dell’edificio di proprietà del richiedente.
A sostegno della richiesta vengono evidenziati i seguenti aspetti:
-

-

-

l’intervento richiesto consiste in un mero trasferimento volumetrico con l’eliminazione di parte di volume esistente nel
comparto di proprietà, e pertanto non comporterebbe aumento né della superficie lorda di pavimento e né della
volumetria complessiva oggi esistente nel contesto;
l’operazione richiesta è di modeste dimensioni (32 mq per 2,75 m di altezza);
si ritiene che l’ampliamento sia sostenibile anche sotto il profilo strettamente edilizio ed architettonico essendo
praticato su un edificio che non presenta caratteristiche tipologiche ed architettoniche tali da essere compromesse in
caso di realizzazione dell’intervento;
le fattezze sia formali che materiche del nuovo manufatto saranno oggetto di progettazione approfondita da valutarsi
nell’ambito del Permesso di costruire.

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 30
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
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REPERTORIO FOTOGRAFICO
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n.421 Reg. G.C./ 419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
Deliberazione n. 187 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



i criteri assunti in sede di ridefinizione degli interventi assoggettati alla modalità di intervento "Ri2 - Ristrutturazione
di tipo conservativo" richiamati nella Relazione Tecnica di Variante risultano pertanto confermati e costituiscono
linee guida per la valutazione delle osservazioni pervenute.

Considerato che la deliberazione n. 187-16 Reg. G.C./168-16 Prop. Del in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano, tra
i criteri ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, le priorità di seguito descritte:


l’opportunità di rivedere le modalità di intervento edilizie attualmente previste negli strumenti normativi del PGT,
allo scopo di renderle coerenti con quelle stabilite dalle normative nazionali per adeguarle alle modalità previste
dall’art. 3 del DPR 380/01, sulla base delle modifiche introdotte con la legge 164/2014, eliminando pertanto la
distinzione tra gradi di ristrutturazione (di tipo conservativo - Ri2 e di tipo sostitutivo - Ri1);



semplificazione normativa e procedurale per la gestione dei procedimenti.

Rilevato che:


gli immobili di proprietà dell’osservante sono classificati nell’elaborato “PR7 - Assetto urbanistico generale” con la
destinazione urbanistica “TS2 - Tessuto dei Borghi Storici” e sono identificati nel Catalogo dei Borghi Storici con le
schede nn. 183041001-183041002;



suddetti immobili sono assoggettati alla modalità di intervento “Ri2 - Ristrutturazione di tipo conservativo”;



con le proposte di modifica nn. 194-195 dell’Allegato 1b “Adeguamento modalità di intervento ai sensi dell’art. 3 DPR 380/2001 - volume I” al presente procedimento di variante è stata assegnata ai medesimi immobili la modalità
di intervento di “Ri - Ristrutturazione edilizia”.

Considerato inoltre che:


la definizione della modalità di intervento di “Ri - Ristrutturazione edilizia”, assegnata dal Piano delle Regole
adottato all’intero comparto, riportata all’art. 3 comma 1 lettera d) del DPR 380/2001, stabilisce che gli interventi di
ristrutturazione edilizia sono “gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico
di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi
comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e
l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi
anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve
le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di
edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile
accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e
ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia
soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente”;

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 30
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gli immobili in oggetto non risultano vincolati ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 42/2004 e pertanto, in caso di
demolizione e ricostruzione, non vi è l’obbligo del rispetto della sagoma dell’edificio preesistente;



il progetto di ridefinizione volumetrica allegato alla presente osservazione prevede la demolizione di un volume
accessorio e la ricostruzione in adiacenza, a parità della volumetria demolita, ad un’altra porzione di edificio;



tale ipotesi di intervento, comportante demolizione con ricostruzione a parità di volumetria, rientra tra gli interventi
consentiti dalla modalità di intervento “Ri - Ristrutturazione edilizia”.

Rilevato infine che:


l'inserimento di una norma generale che consenta lo spostamento delle volumetrie esistenti all’interno dello stesso
comparto non risulta necessaria nel caso di immobili assoggettati alla modalità di intervento “Ri - Ristrutturazione
edilizia”, poiché tale modalità di intervento ammette per definizione questa possibilità; mentre risulterebbe non
applicabile per gli immobili assoggettati alle modalità di intervento di “Re - Restauro” e “Rc - Risanamento
Conservativo”, che per definizione non ammettono modifiche di sagoma e sedime degli immobili;



l’introduzione di una ulteriore norma riguardante le modalità di intervento edilizie non sarebbe coerente con quanto
previsto dal DPR 380/2001 e con gli obiettivi di semplificazione procedurale e normativa previsti dal presente
procedimento di variante.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante
relativa all’inserimento di una nuova norma di carattere generale poiché non coerente con quanto previsto dal DPR
380/2001 e con gli obiettivi di semplificazione procedurale e normativa previsti dal presente procedimento di variante; si
precisa che nel caso in oggetto lo spostamento delle volumetrie all’interno dello stesso comparto, è consentito dalla
modalità di intervento “Ri - Ristrutturazione edilizia” assegnata al comparto, purché nel rispetto delle disposizioni normative
inerenti l’attività edilizia nel Comune di Bergamo.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 30

NON ACCOGLIBILE
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 30
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SERVIZIO PIANIFICAZION URBANISTICA E POLITICA DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 31

PROTOCOLLO: E0309022

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: CONTESSI SILVANO
IN QUALITÀ DI: LEGALE RAPPRESENTANTE
PER CONTO DI: IL POLARESCO S.R.L.
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: CIRCONVALLAZIONE LEUCERANO
QUARTIERE: LONGUELO
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: B - Destinazione urbanistica
SINTESI CONTENUTI (3)
L’ambito oggetto di osservazione riguarda l’intervento di Nuova edificazione a volumetria definita previsto dal vigente PGT e
denominato “Ne_23 - circonvallazione Leuceriano”; l’intervento si estende su superficie territoriale di circa 15.400 mq e
prevede una volumetria di 15.200 mc da destinarsi a funzioni Terziarie per attività (Ta1a), Terziarie ricettive (Tr) e
Residenza sociale (RS).
L’intervento prevede la realizzazione di un percorso ciclopedonale di collegamento tra il comparto ospedaliero e la Cascina
Polaresco, utilizzando il ponte sulla ferrovia di proprietà degli osservanti oltre alla cessione delle aree da destinare a Parco
urbano (V1).
Premesso che:
-

-

la scrivente ha depositato in data 11/04/2013 la domanda di approvazione del prescritto piano attuativo presso il
protocollo comunale con l’obiettivo di dare attuazione alle suddette previsioni urbanistiche;
l’iter della pratica è stato connotato da diversi passaggi in conferenze dei servizi, commissioni, richieste istruttorie e
richieste di modifiche progettuali e in data 29/09/2016 è stata presentata un’ultima proposta di pianificazione attuativa,
che è allo stato pendente;
con l’obiettivo di ridefinizione degli interventi di Nuova edificazione a volumetria definita, la variante n. 10 ha di fatto
eliminato la potenzialità edificatoria riconducendo l’intero ambito alla destinazione urbanistica “V5 - Verde di valore
ecologico”.

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 31
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In relazione a quanto sopra esposto ed argomentato, si chiede di reintrodurre la previsione attualmente vigente
dell’intervento di nuova edificazione “Ne_23” con gli stessi parametri edificatori e urbanistici assegnati, eliminando la
destinazione “V5 - Verde di valore ecologico” proposta dalla variante adottata.
In subordine, considerando che l’ambito è inserito in un tessuto di connessione tra il quartiere di Longuelo e l’ospedale di
Bergamo e che di recente la proprietà ha raggiunto un accordo con un operatore nel settore dei servizi per la persona e
sanitari, chiede la possibilità di realizzare una struttura socio-sanitaria per degenti anziani, finalizzata all’accoglimento
temporaneo e/o indeterminato, prestazioni sanitarie ed assistenziali, recupero e prestazioni specialistiche ambulatoriali,
strettamente complementari alle funzioni ospedaliere, con l’attribuzione di parametri edificatori pari a quelli previsti
dall’intervento “Ne_23”.
A sostegno della richiesta si evidenziano i seguenti aspetti:
-

-

-

-

la modifica introdotta dalla variante adottata ha come finalità quella di dare risposta ai “criteri di valutazione esplicitati
nella relazione tecnica di variante in coerenza con gli indirizzi metodologici ed operativi di cui ai punti 5 e 7 della
deliberazione di G.C. n. 187 del 26.5.2016” (come esplicitato nella proposta di modifica dell’allegato 2b). Il punto 5
della delibera, prevede che la variante riveda: “l’attuale individuazione …. delle Ne rivalutando gli elementi di pubblica
utilità connessi alla loro attuazione, proponendo il loro inserimento all’interno dei tessuti urbani con caratteristiche
adeguate a mantenere le capacità edificatorie oggi attribuite, solo in caso di interventi di Ne previsti su aree già
edificate o parzialmente edificate e/o intercluse all’interno della struttura urbana (lotti di completamento), anche in
coerenza con i criteri di contenimento di consumo delle aree libere previsti dalle normative vigenti”;
a parere degli osservanti l’intervento “Ne_23” rappresenta un lotto intercluso all’interno della struttura urbana poiché a
nord esiste il compendio residenziale denominato Cascina Polaresco, il comparto costituito dall’ex Istituto
professionale di Stato (oggi di proprietà dell’Ospedale ed in fase di recupero per struttura scolastica-infermieristica al
servizio dell’ospedale), a sud l’area di nostra proprietà è in stretta correlazione con l’ampio comparto ospedaliero di
recente costruzione; infine a ovest l’area è perimetrata dal tracciato della Circonvallazione Leuceriano;
sulla base di queste considerazioni la modifica della “VARPGT10”, l’area avrebbe dovuto configurarsi come lotto di
completamento e pertanto si sarebbe dovuto “mantenere le potenzialità edificatorie oggi attribuite”;
l’area inoltre si configura come cerniera tra il quartiere di Longuelo e il plesso ospedaliero/parco urbano, ruolo
incrementato dalla prossima realizzazione del plesso infermieristico a cui seguirà un incremento del traffico ciclo
pedonale; tale area risulta già servita da tracciato fognario e dai necessari sottoservizi;
la proposta di modifica del PGT adottato, oltre che penalizzante per i proprietari che hanno intenzione di attuare
l’intervento previsto dal PGT vigente, comprometterebbe la possibilità di transitare sull’area di proprietà e di
raggiungere l’obiettivo di collegamento tra il quartiere di Longuelo e l’ospedale.

In data 27/11/2017 P.G. n. E0374136 è stata presentata integrazione all’osservazione in nome e per conto di Polaresco srl,
proprietaria dell’ambito, che attesta il concreto interesse di Habilita SpA in coerenza con quanto già richiesto in sede di
osservazione.

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 31
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 31
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR8 - Vincoli e tutele”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano dei Servizi “PS1 – La città dei servizi: l’offerta”
versione previgente
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REPERTORIO FOTOGRAFICO
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che


in data 12/10/2017 con deliberazione n. 421-17 Reg. G.C./ 419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati).

Considerato che la deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano,
tra i criteri ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, le priorità e azioni di seguito descritte:


rivedere l’attuale individuazione e conseguente definizione delle previsioni riguardanti gli Interventi di Nuova
edificazione a volumetria definita (Ne), rivalutando gli elementi di pubblica utilità connessi alla loro attuazione,
proponendo il loro inserimento all’interno di tessuti urbani in coerenza con i criteri di contenimento del consumo di
aree libere e di contenimento della crescita e dei carichi insediativi sulla base dei «Criteri per l’attuazione della
politica di riduzione del consumo di suolo» di cui al progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.R. 31/2014;



monitorare le previsioni del Piano delle Regole su aree libere non ancora avviate e verificare la coerenza con il
mutato scenario urbanistico di riferimento.

Rilevato che:


in data 11/04/2013 con P.G. n. E0059086 è stata presentata Proposta di Schema Preliminare per il Piano Attuativo
(SP93) relativa all'Intervento di nuova edificazione a volumetria definita "Ne23 - Circonvallazione Leuceriano (S.S.
Briantea)". Tale procedimento è stato oggetto di istruttoria tecnica, durante la quale è stata esperita la conferenza
dei servizi al fine di acquisire di competenza da parte degli enti interessati, a cui è seguito specifico verbale tecnico
(18/06/2013); successivamente è seguita comunicazione ufficiale di sospensione dei termini istruttori in data
12/07/2013 di cui al P.G. n. U0115154 con richiesta di modifica ed integrazione documentale;



in data 26/04/2016 di cui al P.G. n. E0121427 la Direzione Pianificazione Urbanistica ha trasmesso alla società
proponente il piano attuativo la richiesta di formalizzare l’interesse al procedimento sospeso a cui non è mai
seguita risposta ufficiale;



in assenza di manifestazione di interesse da parte del proponente, la Direzione Pianificazione Urbanistica in data
21/09/2016 di cui al P.G. n. U0290559 ha comunicato la conclusione del procedimento di pianificazione attuativa.

Premesso inoltre che:


in data 29/09/2016 di cui al P.G. n. E0297330 la società proponente ha presentato una nuova istanza di schema
preliminare (SP103); tale proposta è stata oggetto di perfezionamento da parte della società proponente in data
11/11/2016 di cui al P.G. n. E0339100;



la proposta è stata valutata difforme da quanto previsto dal vigente strumento urbanistico e pertanto la proposta di
piano attuativo avrebbe dovuto seguire la procedura di Piano attuativo in variante alle previsioni del PGT;



la proposta presentata conteneva le medesime criticità segnalate durante la fase istruttoria del procedimento
precedente a cui non è mai stata effettuata integrazione;



durante tale periodo la Giunta Comunale con Deliberazione n. 187/16 del 26/05/2016 ha emanato specifiche
direttive per la formulazione della variante urbanistica n. 10 al Piano di Governo del Territorio, individuando tra gli
obiettivi la necessità di ripianificare gli Interventi di Nuova Edificazione a Volumetria definita (Ne), ponendo
particolare attenzione per le previsioni su aree libere;
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con Decisione di giunta comunale n. 315 Rep. Gen. in data 22/12/2016 sono state emanati indirizzi in merito alla
“alla valutazione di proposte di Schemi Preliminari / Piani attuativi in variante al vigente Piano di Governo del
Territorio”;



in particolare tali indirizzi prevedono che le proposte di Piani Attuativi per interventi di nuova edificazione a
volumetria definita non conformi alle previsioni del PGT siano da sottoporre a provvedimento di diniego.

Preso atto che:


la seconda proposta di pianificazione attuativa presenta elementi di criticità già riscontrati durante le fasi istruttorie
del primo schema preliminare concluso e archiviato in data 21/09/2016;



tale ipotesi progettuale richiedeva per la difformità riscontrate la procedura di variante urbanistica; per tale motivo
anche la seconda proposta di schema preliminare è stata denegata dagli uffici in quanto non conforme alle
previsioni di PGT, in coerenza con la decisione di Giunta richiamata ai punti precedenti;



a fronte di tale richiesta, al fine di attuare l’intervento, il proponente avrebbe dovuto iniziare l’iter di approvazione
del Piano attuativo conforme alla previsioni di PGT, ai sensi dell’art. 14 della L.R. 12/2005.

Considerato inoltre che:


la proposta di modifica per la ridefinizione degli interventi di nuova edificazione a volumetria definita su area libera
(come quello dell’osservazione in oggetto) ha valutato l’idoneità rispetto a quattro criteri di riferimento,
corrispondenti a: - sensibilità paesaggistica, - dimensione della superficie territoriale, - adiacenza del lotto rispetto
al tessuto urbanizzato e - presenza di vincoli sovraordinati;



i criteri relativi al parametro della dimensione territoriale dei lotti e a quello relativo alla tangenza degli stessi al
tessuto urbanizzato trovano il loro riferimento nel Piano Territoriale Regionale, in particolare nel documento relativo
al progetto di integrazione del PTR, di cui all’allegato denominato “Criteri per l’attuazione della politica di riduzione
del consumo di suolo”; più nel dettaglio, tali criteri sono riportati nel capitolo 4.2 riguardante gli “elementi dello stato
di fatto e di diritto” che concorrono alla costruzione della carta sul consumo di suolo;



rientrano nella definizione di superficie urbanizzata le superfici di lotti liberi edificabili e le aree verdi pubbliche o di
uso pubblico con perimetro contiguo (si considerano interni alla superficie urbanizzata quando confinano con
questa ultima per almeno il 75% del perimetro), di superficie inferiore a 5.000 mq nei Comuni con popolazione
residente maggiore di 10.000 abitanti alla data di avvio della variante del PGT;



al fine di applicare i suddetti criteri, la valutazione del parametro di tangenza del 75% rispetto al tessuto
urbanizzato è stata effettuata sulla base delle destinazioni urbanistiche vigenti.

Considerato altresì che:


l’area risulta essere condizionata dalla presenza di vincoli territoriali quali: a nord dalla fascia di rispetto ferroviaria,
ad est da quella stradale e lungo il lato sud dal reticolo idrico consortile;



l’area risulta avere una superficie territoriale di circa 15.000 mq, ampiamente superiore al limite definito dai criteri di
attuazione per la riduzione del Consumo di Suolo di cui alla proposta di integrazione del PTR ai sensi della L.R.
31/2014 per essere definito come lotto di completamento interno alla superficie urbanizzata;



l’area risulta classificata dallo studio paesistico di dettaglio allegato al PGT vigente nella classe di sensibilità Alta
oltre ad essere individuato ai sensi dell’art. 43 della LR 12/05 come area agricola nello stato di fatto;



l’elaborato cartografico del Piano delle Regole denominato “PR12 - Carta del consumo di suolo”, introdotto in
coerenza con le disposizioni normative regionali di cui alla L.R. 31/2014 e s.m.i. esclude tale ambito dal Tessuto
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urbano consolidato e ne riconosce il valore agricolo ed ambientale a fronte della sua dimensione e della continuità
che riesce a garantire con le aree libere circostanti.
Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, si propone di non accogliere sia la richiesta espressa in via
principale sia quella espressa in via subordinata di attribuire idonea capacità edificatoria analoga a quella assegnata dal
PGT vigente, in relazione al fatto che la connotazione ambientale di tale ambito risponde pienamente ai presupposti
applicativi della L.R. 31/2014 ed ai criteri attuativi allegati al Piano Territoriale Regionale per l’attuazione della politica di
riduzione del consumo di suolo libero attuata con l’introduzione dell’elaborato denominato “PR12 - Carta del consumo di
suolo”; inoltre la proposta definita dal PGT adottato risponde agli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale sul contenimento
dei pesi insediativi. Si sottolinea inoltre che la proposta di pianificazione attuativa presentata non aveva ancora iniziato l’iter
di approvazione alla data di adozione della variante e pertanto non risulta coerente con il disposto normativo di cui all’art.
37.1 delle Norme PR0b del Piano delle Regole. Infatti la proposta di pianificazione attuativa riguarda uno schema
preliminare, non conforme alle previsioni dello strumento urbanistico, a cui sarebbe dovuto seguire l’istanza di approvazione
definitiva.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

NON ACCOGLIBILE

NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 32

PROTOCOLLO: E0311298

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: ZANI GIOVANNA MARILENA
IN QUALITÀ DI: LEGALE RAPPRESENTANTE
PER CONTO DI: SOCIETÀ AUTOSERVIZI ZANI EVARISTO S.R.L.
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA MAGNI 2/A
QUARTIERE: BOCCALEONE
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: F - Plurime
SINTESI CONTENUTI (3)
Premesso che:
-

le società Zani 1951 e la società Autoservizi Zani Evaristo sono proprietarie delle aree site in via Magni al civico 2a,
dove è insediata l’attività di trasporto pubblico locale;
il gruppo Zani Viaggi è parte del consorzio Bergamo Trasporti Ovest e Bergamo Trasporti Sud che impiega 26
automezzi e 40 dipendenti.

Rilevato che:
-

-

la società ha necessità di disporre di un centro servizi (deposito veicoli e servizi amministrativi) al fine di dismettere il
compendio di via Berlendis e provvedere alla riqualificazione complessiva dell’area oltre che confermare e riqualificare
l’attuale sede in via Magni, ampliando la palazzina uffici (intervento già in corso di realizzazione), riorganizzando le
aree da destinare a parcheggio e prevedendo un’efficace alberatura di mitigazione ambientale;
la stessa società ha inoltre intenzione di estendere nel prossimo futuro il centro servizi tramite l’acquisizione dell’ex
caserma Flores le cui trattative risultano in corso;
in virtù di tale progetto complessivo e in forza della destinazione urbanistica delle aree “P - Servizi per la mobilità”
(parcheggi in superficie e trasporto pubblico) prevista dal PRG, l'osservante società ha provveduto in questi anni:
 ad acquisire nuove aree da terzi (mappali 16279 e 16283);
 a realizzare nuove opere sia sulle aree che sugli edifici esistenti (D.I.A. prot 1961 E.P. dell' 8/05/2003 e relativo
subentro del 18/02/2004, SCIA n.840/16 del 27/04/2016 di cui al P.G. n. E0098445 e SCIA 1031/2017 del
10/05/2017 di cui al P.G. n. E0131277);
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ad effettuare regolari denunce di inizio attività commerciale per parcheggio con tariffe convenzionate con il
comune di Bergamo (vedere denunce di inizio attività rimessa/deposito autoveicoli protocollate il 1/08/2003 e il
2/08/2004);
a realizzare una centrale fotovoltaica da 20 kwatt con la quale alimentare i propri mezzi di trasporto persone a
motore elettrico e le auto elettriche dei propri dipendenti.

Preso atto che:
-

-

il PGT pre-vigente approvato nel 2010 classifica le aree in oggetto con le destinazioni “ESI - Edifici sparsi isolati” e “V5
-Verde di valore ecologico” e ammette, nelle aree “V5”, il mantenimento delle funzioni esistenti e le destinazioni d’uso
per “S - Servizi”, compresi quelli per la mobilità;
la “VARPGT10”, nelle aree “V5 -Verde di valore ecologico” ammette la destinazione d’uso per “Servizi - S” mentre non
consente il mantenimento delle destinazioni d’uso esistenti (art. 49.2 delle Norme del Piano delle Regole) né le attività
a parcheggio in superficie e in struttura precludendo di fatto la possibilità di realizzare il progetto di riorganizzazione e
di riqualificazione del compendio, vanificando gli investimenti in corso e già effettuati.

Considerato infine che:
-

-

la “VARPGT10” nel nuovo elaborato cartografico denominato “PR12 - Carta del consumo di suolo” classifica parte
delle aree di proprietà come “Superficie libera non urbanizzabile”, pur essendo le stesse nello stato di fatto già
urbanizzate ed interne al perimetro del "TUC - Tessuto urbano consolidato";
l’elaborato "PR1 - lndividuazione delle aree agricole" non ricomprende le aree in oggetto tra gli "Ambiti agricoli o ambiti
compatibili con gli usi agricoli".

Pertanto, si chiede:
1.

di correggere le modifiche introdotte con la “VARPGT10” e consentire nelle aree “V5 - Verde di valore ecologico” il
mantenimento delle destinazioni d'uso esistenti e in particolare conservare la destinazione a Servizi per la mobilità,
come già previsto dal PGT pre-vigente;

2.

di correggere l'errore materiale eliminando per le aree indicate dalla lettera "A" dell'allegato 6 la classificazione di
"Superficie libera non urbanizzabile" trattandosi di area non agricola allo stato di fatto interna al perimetro del "TUC Tessuto Urbano Consolidato", come invece correttamente rilevato nella tavola di PGT "PR1 - Individuazione delle aree
agricole";

3.

in subordine si chiede:
- di applicare la classificazione "Superficie libera non urbanizzabile" alla sola area indicata nell'allegato 7 dalla lettera
"B", eliminandola contestualmente dalla contigua area "C" del medesimo allegato, di pari superficie e quindi con
bilancio ecologico nullo;
- di modificare conseguentemente il limite del “TUC - Tessuto Urbano Consolidato” escludendo la predetta area "C",
come indicato nelle cartografie allegate all’osservazione.
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 32

Pagina 5

COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR12 – Carta del Consumo di Suolo”

Estratto elaborato cartografico Piano dei Servizi “PS1 - La città dei servizi: l’offerta”
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REPERTORIO FOTOGRAFICO

Proposte di riperimetrazione allegate all’osservazione:
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n.421 Reg. G.C./ 419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
Deliberazione n. 187 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati).

Considerato che la deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano,
tra i criteri ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, le priorità e azioni di seguito descritte:


semplificazione normativa degli atti di PGT;



l’anticipazione della applicazione delle disposizioni normative in materia di riduzione del consumo, di cui alla L.R.
31/2014.

Rilevato che:


l’area oggetto di osservazione è classificata dal Piano delle Regole pre-vigente e dalla variante adottata con la
destinazione urbanistica “V5 - Verde di valore ecologico”, le cui disposizioni normative sono riportate all’art. 50.2.2
delle norme del Piano delle Regole;



tale destinazione urbanistica consente, ai sensi delle disposizioni riportate all’art. 49.2 delle Norme del Piano delle
Regole pre-vigente, il mantenimento delle destinazioni d’uso esistenti;



l’area non è classificata con alcuna destinazione urbanistica all’interno del Piano dei Servizi;

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 32

Pagina 8

COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO



l’area è classificata, nell’elaborato cartografico del Piano delle Regole adottato “PR12 - Carta del consumo di
Suolo”, come “Superficie libera non urbanizzabile” e risulta localizzata internamente al perimetro del “TUC Tessuto urbano consolidato”.

Preso atto che:


la VARPGT10 con la modifica effettuata all’art. 49.2 delle Norme del Piano delle Regole elimina la possibilità di
mantenere in essere le destinazioni d’uso negli ambiti con la destinazione urbanistica “V5 - Verde di valore
ecologico”, consentendo soltanto l’insediamento delle funzioni classificate all’art. 15.6 delle Norme del Piano delle
Regole inerenti i servizi pubblici o di uso pubblico;



la VARPGT10 nell’art. 11.3 delle Norme del Piano delle Regole definisce nel dettaglio gli effetti giuridici delle
destinazioni urbanistiche assegnate nell’elaborato cartografico “PR12 - Carta del Consumo di Suolo”; in particolare
viene stabilito che nelle aree classificate come “Superficie libera non urbanizzabile” sono vietate tutte le
edificazioni, ad esclusione di quelle ammesse per le aree destinate all’agricoltura ai sensi degli artt. 59-60-61-62
della L.R. 12/2005;



l’elaborato del Piano delle Regole denominato “PR1 - Individuazione delle aree agricole” non classifica l’area né
come “Area compatibile per gli usi agricoli” né come “Area destinata all’agricoltura”.

Considerato inoltre che:


l’eliminazione del dettato normativo riguardante il mantenimento delle destinazioni d‘uso negli ambiti di valore
ecologico ambientale di cui all’art 49.2 è stata effettuata in un’ottica di semplificazione dell’apparato normativo
previsto dagli obiettivi di redazione della variante, poiché è stata effettuata una scelta di esplicitare solo gli usi
esclusi dagli ambiti; non essendo espressamente vietato il mantenimento della destinazione d’uso in essere
regolarmente assentita, è consentito il mantenimento della stessa;



al fine di garantire una certezza normativa che consenta la continuità delle attività economiche insediate negli
ambiti di valore ecologico-ambientale, risulta tuttavia opportuno esplicitare che possono essere mantenute le
destinazioni d’uso esistenti regolarmente assentite fino ad un eventuale cambio di destinazione d’uso che dovrà
rispettare i parametri del tessuto di appartenenza;



negli ambiti di valore ecologico ambientale è ammesso l’insediamento di tutte le funzioni relative ai servizi pubblici
o di interesse pubblico di cui all’artt. 3 e 12 delle Norme del Piano dei Servizi;



la destinazione urbanistica “V5 - Verde di valore ecologico” e la conseguente classificazione dell’area come
“Superficie libera non urbanizzabile” nell’elaborato “PR12 - Carta del Consumo di Suolo” risulta coerente con
l’obiettivo del PGT di mantenere un’ampia fascia verde di rispetto tra il complesso agricolo storico esistente e
l’ambito di trasformazione “At_8 - Porta Sud”; tale obiettivo è stato esplicitato al punto 1 della proposta tecnica di
controdeduzione all’osservazione n. 129 presentata al PGT adottato;



la redazione dell’elaborato “PR12 - Carta del consumo di Suolo” è stata effettuata in coerenza con i contenuti del
documento relativo al progetto di integrazione del PTR, di cui all’allegato denominato “Criteri per l’attuazione della
politica di riduzione del consumo di suolo”; più nel dettaglio tali criteri sono riportati nel capitolo 4.2 riguardante gli
“elementi dello stato di fatto e di diritto” che concorrono alla costruzione della carta sul consumo di suolo;



rientrano nella definizione di superficie urbanizzata le superfici di lotti liberi edificabili e le aree verdi pubbliche o di
uso pubblico con perimetro contiguo (si considerano interni alla superficie urbanizzata quando confinano con
questa ultima per almeno il 75% del perimetro), di superficie inferiore a 5.000 mq nei Comuni con popolazione
residente maggiore di 10.000 abitanti alla data di avvio della variante del PGT;

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 32
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la classificazione dell’area come “Superficie libera non urbanizzabile” è stata effettuata in base alle destinazioni
urbanistiche definite dal PGT vigente, indipendentemente dallo stato di fatto delle stesse;



l’estensione dell’area, pur essendo inferiore a 5.000 mq, non rispetta il parametro di tangenza all’urbanizzato come
definito dal PTR e acquista pertanto una valenza rilevante dal punto di vista ambientale ponendosi in continuità con
le aree verdi confinanti a sud-est.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, vengono di seguito esplicitate le proposte di controdeduzione
alle singole e specifiche richieste contenute nell’osservazione:
1. Si propone di accogliere la richiesta di esplicitare la possibilità di mantenimento delle destinazioni d’uso esistenti negli
ambiti di valore ecologico ambientale, ripristinando la frase “ad esclusione delle destinazioni d’uso esistenti, che
possono essere mantenute” nell’art. 49.2 delle Norme del Piano delle Regole come definita nel PGT vigente, al fine di
garantire la certezza normativa del mantenimento delle destinazioni d’uso legittimamente insediate fino ad eventuale
cambio di destinazione d’uso;
Si riporta di seguito la proposta di modifica dell’articolo 49.2 delle Norme del Piano delle Regole:
Art. 49.2 - DESTINAZIONI ESCLUSE (Testo proposto)
“In tutti i Sistemi appartenenti agli Ambiti di valore ecologico-ambientale, ad esclusione delle destinazioni d’uso
esistenti, che possono essere mantenute, sono ammesse solo le destinazioni d’uso per Servizi (S) appartenenti alla
categoria S, incluse le funzioni complementari ad essi correlate, consentite e disciplinate dal Piano dei Servizi nello
specifico elaborato denominato “PS0b - Apparato normativo” del Piano dei Servizi.
Sono escluse tutte le altre destinazioni d’uso previste dall’art. 15.”
2. Si propone di non accogliere la richiesta, formulata in via principale, di modifica della destinazione urbanistica da
“Superficie libera non urbanizzabile” a “Superficie urbanizzata”, nell’elaborato “PR12 - Carta del Consumo di Suolo”,
dell’area individuata nella planimetria allegata all’osservazione con la lettera “A”, in coerenza con i criteri utilizzati per la
redazione della “Carta del Consumo di Suolo” esplicitati nella Relazione tecnica di variante del presente procedimento
ed in coerenza con l’obiettivo di mantenere un’ampia fascia verde di rispetto tra il complesso agricolo storico esistente e
l’ambito di trasformazione “At_8 - Porta Sud”.
3. Si propone di non accogliere la richiesta, formulata in via subordinata, di modifica della destinazione urbanistica da
“Superficie libera non urbanizzabile” a “Superficie urbanizzata” e di modifica del perimetro del Tessuto urbano
Consolidato nell’elaborato “PR12 - Carta del Consumo di Suolo”, delle aree individuate nella planimetria allegata
all’osservazione con le lettere “B” e “C”, in coerenza con le motivazioni riportate al precedente punto 2 della proposta
tecnica di controdeduzione.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 32
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 32
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 33

PROTOCOLLO: E0311520

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: BAJELI MARIO
IN QUALITÀ DI: LEGALE RAPPRESENTANTE
PER CONTO DI: GIA.FRA.MA S.R.L.
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA SANTA CATERINA 42
QUARTIERE: SANTA CATERINA
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: A - Modalità di intervento
SINTESI CONTENUTI (3)
L’immobile oggetto di osservazione si affaccia su via Santa Caterina ed è individuato alla scheda n. 695021023 del
Catalogo dei Borghi Storici. Nella scheda l’immobile viene definito come fabbricato compromesso e in stato di abbandono e
viene assoggettato alla modalità di intervento “Ri2 - Ristrutturazione di tipo conservativo”. L’immobile è inoltre identificato
nel Vecchio Inventario dei Beni Culturali e Ambientali n. 0150110, il quale ne evidenzia gli elementi di pregio presenti in
facciata: contorni in arenaria, balconcino al piano primo con ringhiera in ferro ottocentesca, apertura centrale ad arco,
tessitura muraria in pietra e mattoni intonacata.
Con la proposta di modifica n. 207 dell’allegato 1b alla “VARPGT10” è stata modificata la modalità di intervento da “Ri2 Ristrutturazione di tipo conservativo” a “Rc - Risanamento conservativo”.
Rilevato che:
-

la facciata sul retro (lato nord) è priva di elementi di pregio e di ordine delle aperture e ospita i volumi delle vecchie
latrine;
la struttura della copertura negli anni è stata oggetto di cedimenti ed è puntellata per garantire la sicurezza e
l’incolumità dei passanti sul marciapiede sottostante.

L’intervento sostitutivo a cui auspica la proprietà è volto, nei limiti del possibile, al recupero di alcuni elementi lignei e dei
coppi, mantenendo la sagoma dell’edificio con gli opportuni isolamenti di legge e impianti fotovoltaici o collettori solari
termici.

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 33
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Valutato inoltre che:
-

-

i solai interni con struttura lignea sono soggetti a deformazioni e per mettere in sicurezza l’edificio è stato necessario
puntellarli internamente;
il corpo di fabbrica a piano terra adiacente all’edificio principale presenta una copertura molto ammalorata con presenza
di eternit che andrà demolita ed opportunamente smaltita;
nella cantina la quota di acqua di falda costante è di poco inferiore allo zero, pertanto la ristrutturazione edilizia
consentirebbe di intervenire in modo adeguato e permettere eventualmente la realizzazione di un impianto molto
efficiente dal punto di vista energetico (pompa di calore) per la climatizzazione invernale ed estiva dell’intero fabbricato;
la ristrutturazione edilizia consentirebbe il consolidamento strutturale con un migliore risultato antisismico e la
realizzazione di un vano scala ed ascensore a norma per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Si chiede di assegnare all’immobile la modalità di intervento “Ristrutturazione edilizia” con prescrizione di mantenimento
della sola facciata su Borgo Santa Caterina, al fine di garantire la continuità della cortina.

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 33
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Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR8 - Vincoli e tutele”
versione previgente
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Estratto Scheda Catalogo dei Borghi Storici n. 695021023 Sezione “Prescrizioni”
versione previgente
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Estratto Scheda Catalogo dei Borghi Storici n. 695021023 Sezione “Prescrizioni”
versione adottata

REPERTORIO FOTOGRAFICO
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:




in data 12/10/2017 con deliberazione n. n. 421-17 Reg. G.C./419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);
i criteri assunti in sede di ridefinizione degli interventi assoggettati alla modalità di intervento "Ri2 - Ristrutturazione
di tipo conservativo" richiamati nella Relazione Tecnica di Variante risultano pertanto confermati e costituiscono
linee guida per la valutazione delle osservazioni pervenute.

Considerato che la deliberazione n. 187-16 Reg. G.C./168-16 Prop. Del in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano, tra
i criteri ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, le priorità di seguito descritte:


l’opportunità di rivedere le modalità di intervento edilizie attualmente previste negli strumenti normativi del PGT,
allo scopo di renderle coerenti con quelle stabilite dalle normative nazionali per adeguarle alle modalità previste
dall’art. 3 del DPR 380/01, sulla base delle modifiche introdotte con la legge 164/2014, eliminando pertanto la
distinzione tra gradi di ristrutturazione (di tipo conservativo - Ri2 e di tipo sostitutivo - Ri1).

Rilevato che:





gli immobili in oggetto sono classificati nell’elaborato “PR7 - Assetto urbanistico generale” con la destinazione
urbanistica “TS2 - Tessuto dei Borghi Storici” e sono identificati nel Catalogo dei Borghi Storici con la scheda n.
695021023;
gli immobili sono assoggettati nel Piano delle Regole vigente alla modalità di intervento “Ri2 - Ristrutturazione di
tipo conservativo”;
con la proposta di modifica n. 207 dell’Allegato 1b “Adeguamento modalità di intervento ai sensi dell’art. 3 - DPR
380/2001 - volume I” al presente procedimento di variante è stata assegnata la modalità di intervento “Rc Risanamento conservativo”.

Preso atto che:




l’immobile localizzato sul fronte di via Santa Caterina, presenta alcuni elementi di pregio in facciata: contorni in
arenaria, balconcino al piano primo con ringhiera in ferro ottocentesca, apertura centrale ad arco, tessitura muraria
in pietra e mattoni intonacata, come evidenziato nella scheda dell’Inventario dei beni culturali e ambientali redatto
dall’arch. Zanella negli anni ‘70;
gli immobili localizzati nel retro risultano in uno stato di avanzato degrado e non presentano alcun elemento
architettonico, morfo-tipologico o storico di pregio che giustifichi il mantenimento di una modalità di intervento di
tipo conservativo.

Considerato inoltre che:



il complesso non risulta vincolato ai sensi dell’art. 10 del Dlgs 42/2004;
in sede di ridefinizione delle modalità di intervento per immobili con caratteristiche simili localizzati in Borgo Santa
Caterina sono state assegnate modalità di intervento volte a favorire la riqualificazione degli immobili garantendo il
mantenimento della cortina edilizia, che risulta essere una caratteristica morfotipologica del borgo da preservare.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, si propone di accogliere parzialmente la richiesta
dell’osservante, mantenendo la modalità di intervento “Rc - Risanamento conservativo” sull’edificio localizzato sul fronte di
Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 33
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via Santa Caterina, in ragione delle caratteristiche del contesto urbano e a tutela della continuità del fronte edilizio storico e
assegnando alla parte retrostante del compendio la modalità di intervento “Ri - Ristrutturazione edilizia”.
Si propone pertanto di inserire nella sezione “Note prescrittive” della scheda del Catalogo dei Borghi Storici n. 695021023
l’indicazione dell’assegnazione delle due diverse modalità di intervento precedentemente descritte agli edifici costituenti il
compendio (porzione fronte strada e immobili retrostanti). Tale proposta risulta coerente con l’obiettivo generale di
promozione di interventi edilizi mirati a riqualificare immobili dismessi e/o degradati esistenti esplicitato nelle finalità e
obiettivi fondamentali della variante adottata e funzionale a garantire il mantenimento dei caratteri storici del fronte edilizio
lungo strada, oltre alla continuità della cortina edilizia caratterizzante i Borghi Storici.
Per maggiore chiarezza, si allega di seguito un estratto della scheda del Catalogo dei Borghi Storici n. 695021023
contenente la proposta di modifica.

ESTRATTO SCHEDA CATALOGO DEI BORGHI STORICI N. 695021023 – SEZIONE PRESCRIZIONI
Proposta di modifica

Conseguentemente alla proposta di modifica, si demanda agli Uffici competenti la valutazione degli aggiornamenti degli
elaborati cartografici al fine di mantenere la coerenza tra gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT).

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 33
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ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

NON ACCOGLIBILE

NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 33
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 34

PROTOCOLLO: E0311531

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: FONTANELLA PIETRO
IN QUALITÀ DI: TECNICO INCARICATO
PER CONTO DI: MAZZA FRANCESCA
ALTRI SOGGETTI: LEGALE RAPPRESENTATE DI FRAMA PREFABBRICATI S.R.L.
INDIRIZZO: VIA ZANICA 52
QUARTIERE: MALPENSATA
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: F - Plurime
SINTESI CONTENUTI (3)
Premesso che:
-

la proprietà immobiliare oggetto di osservazione è localizzata in via Zanica n. 54, arteria di collegamento con la
circonvallazione sud, l’autostrada, l’aeroporto e la bassa bergamasca;
l’area di proprietà, di 3.970 mq circa, prevede l’accesso carrale e pedonale da via Zanica;
l’immobile è inserito in un contesto territoriale eterogeneo con vocazione principalmente terziario - produttiva;
il corpo immobiliare è costituito da un fabbricato rettangolare che si sviluppa su tre piani fuori terra e con il lato nord,
completamente cieco, posto in adiacenza ad edificio di altra proprietà;
le destinazioni d’uso della struttura storicamente rilevabili, per un totale di mq 5.116,00, sono:
Piano Terra:
spazi per vendite all’ingrosso /dettaglio e uffici
mq. 1.695,00
bar
mq. 130,00
Piano Primo:
Piano Secondo:

attività terziarie
attività terziarie

mq. 1.645,50
mq. 1.645,50

Rilevato inoltre che:
-

l’immobile ha ottenuto dall’Ufficio Tecnico del Comune di Bergamo le seguenti autorizzazioni edilizie:


Concessione Edilizia n.07283 del 26/03/1987 per ristrutturazione, ampliamento e sopralzo di fabbricato
industriale;
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-

Concessione Edilizia n.008462 del 13/01/1988 per ricostruzione, ampliamento e sopralzo di fabbricato industriale
in variante alla C.E. n. 07283 del 26/03/1987;
Concessione Edilizia n.002222 del 04/09/1989 in variante alla C.E. n. 008462 del 13/01/1988;
Certificato di Agibilità, per tutto l’immobile, n.06147 del 17/01/1990 rilasciato alla Società STEFANIA S.R.L., ora
FRA.MA. PREFABBRICATI S.R.L.;

la variante adottata propone per l’immobile la destinazione “AP - Tessuti per attività produttivo artigianali” della Città
delle Attività.

Considerato che:
-

la proprietà intende recuperare l’immobile ad uso terziario forte della sua localizzazione vicina alle primarie vie di
comunicazione e della conformazione dello stesso;
la destinazione assegnata dalla variante, pur ammettendo la destinazione terziaria, impone la prevalenza della
destinazione produttiva, tessuto in cui l’immobile risulta inserito.

Tutto ciò premesso e considerato, si chiede la possibilità di utilizzare l’immobile con funzioni esclusivamente legate alle
destinazioni d’uso comprese nella categoria “Ta - Terziario direzionale e high-tech”. In particolare, si chiede:
1. di inserire l’immobile e l’area di pertinenza nel tessuto “MMM - Tessuto misto a media densità” di cui all'art. 28.4.2 del
Piano delle Regole adottato;
2. di integrare il comma 2 dell’art.14 delle Norme del Piano delle Regole al fine di estenderne l’applicazione anche agli
immobili della Citta delle Attività.
Resta valida qualsiasi altra soluzione proposta dall’Amministrazione comunale per rispondere alle esigenze della proprietà.

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016
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Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR8 - Vincoli e tutele”
versione previgente
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REPERTORIO FOTOGRAFICO
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n.421 Reg. G.C./ 419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
Deliberazione n. 187 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati).

Considerato che la deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano,
tra i criteri ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, le priorità e azioni di seguito descritte:


favorire interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione del patrimonio edilizio dismesso o in via di dismissione
(in coerenza con Del. C.C. 182/15 «Aggiornamento del contributo di costruzione ai sensi della L.R. 12/05»).

Preso atto che:


l’immobile oggetto di osservazione è classificato nell’elaborato cartografico “PR7 - Assetto urbanistico generale”
con la destinazione urbanistica “IU5 - Interventi in corso di attuazione”, poiché compreso, insieme ad altri due
ambiti, nell’Accordo di Programma “Polo Sinergico Ospedali Riuniti”, sottoscritto in data 18/05/2009 tra Comune di
Bergamo, ASST Papa Giovanni XXIII (Ex Ospedali Riuniti), ARPA Lombardia e soggetti privati e pubblicato sul
BURL in data 17/06/2009;



le previsioni tra gli Enti pubblici sono state realizzate per gli ambiti di via Nini da Fano e via Borgo Palazzo, mentre
le previsioni relative a via Zanica non hanno trovato attuazione. In data 20/10/2016 il Collegio di Vigilanza
dell’Accordo di Programma, preso atto della volontà dei soggetti privati proprietari di via Zanica di non procedere
con la realizzazione delle previsioni, ha dichiarato concluso l’Accordo di Programma, demandando al Consiglio
Comunale la ridefinizione della destinazione urbanistica dell’ambito;



pertanto, con la proposta n. 17 dell’allegato 2a “Modifica destinazione urbanistica”, è stata modificata la
destinazione urbanistica dell’immobile oggetto di osservazione da “IU5 - Interventi in corso di attuazione” ad “AP Tessuto per attività produttivo artigianali”, in coerenza con la destinazione urbanistica delle aree limitrofe.

Rilevato che:


l’immobile è localizzato su uno degli assi viari principali di accesso alla città, in un contesto eterogeneo
caratterizzato dalla presenza di attività artigianali, terziarie e commerciali di piccola dimensione con edifici di
altezza massima di 3 piani;



la conformazione del fabbricato è idonea ad un utilizzo prevalentemente per attività terziarie; storicamente è stato
utilizzato al piano terra per attività commerciali mentre ai piani superiori erano insediate attività di tipo terziario;



dalle ricerche di mercato è emerso l’interesse di acquisire il fabbricato per l’inserimento di attività terziarie;



i tessuti della Città delle Attività, pur ammettendo l’insediamento di attività terziarie, impongono la prevalenza della
funzione principale (produttiva o commerciale) rispetto alle altre funzioni.

Considerato altresì che:
 l’immobile, per le proprie caratteristiche costruttive, non risulta adatto all’insediamento di attività di carattere produttivo;
 l’attribuzione della destinazione urbanistica “AC - Tessuto per attività commerciali destinate alla vendita”, in relazione
alla destinazione urbanistica dell’area confinante posta a sud, imporrebbe la prevalenza della funzione commerciale;
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 l’ambito entro cui è localizzato l’immobile, valutate le caratteristiche tipologiche e le funzioni insediate negli edifici
limitrofi posti sul lato ovest della via Zanica, risulta avere le caratteristiche proprie dei tessuti misti polifunzionali, che
non prevedono la distinzione tra funzioni prevalenti e funzioni complementari e sono caratterizzati da un mix funzionale
eterogeneo;
 l’immobile, in relazione alle sopracitate caratteristiche costruttive, risulta dismesso da diversi anni e una sua eventuale
rifunzionalizzazione a carattere terziario risulta coerente con gli obiettivi di riqualificazione degli immobili dismessi e di
recupero del patrimonio edilizio esistente perseguiti col presente procedimento di variante;
Tutto ciò premesso e considerato, sulla base delle considerazioni esposte, vengono di seguito esplicitate le proposte di
controdeduzione alle singole e specifiche richieste contenute nell’osservazione.
1.

Si propone di accogliere parzialmente la richiesta dell’osservante relativa al punto 1 per la modifica della
destinazione urbanistica assegnata dal PGT adottato corrispondente ad “AP - Tessuto per attività produttivo
artigianali”. In particolare si propone di assegnare la destinazione urbanistica “MMB - Tessuto misto a bassa densità”
di cui all’art. 28.4.3 delle Norme del Piano delle Regole all’edificio e alla area di pertinenza, in relazione al fatto che
tale destinazione urbanistica non prevede distinzione tra funzione prevalente e funzioni complementari, consentendo
pertanto un riuso funzionale dell’immobile più adeguato alle sue caratteristiche tipologiche. Tale tessuto, inoltre,
prevede parametri e indici urbanistici coerenti con il contesto di riferimento in cui è localizzato l’immobile, garantendo,
in caso di trasformazione dell’area, il contenimento dei carichi insediativi in coerenza con gli obiettivi della variante.
Per maggiore chiarezza, si allega di seguito un estratto dell’elaborato cartografico “PR7 - Assetto urbanistico generale”
nella versione contenente la proposta di modifica.

ESTRATTO ELABORATO CARTOGRAFICO ASSETTO URBANISTICO GENERALE (PR7)
Proposta di modifica

Conseguentemente alla proposta di modifica, si demanda agli Uffici competenti la valutazione degli aggiornamenti
degli elaborati cartografici al fine di mantenere la coerenza tra gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio
(PGT).
Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 34
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2.

Si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 2 per la modifica dell’art. 14, poiché la
facoltà prevista al comma 2 si riferisce ai soli immobili in cui non risulti insediata, alla data di adozione del PGT, la
funzione residenziale e localizzati in ambiti della Città Storica e della Città Consolidata, costituendo pertanto delle
“eccezioni” in tessuti che prevedono la prevalenza della funzione residenziale; non è possibile estendere l’applicazione
di tale disposizione agli immobili dei tessuti della Città Attività, poiché la residenza non è prevista come funzione né
prevalente né complementare (ma ammessa solo come residenza di servizio).

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

NON ACCOGLIBILE

NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 35

PROTOCOLLO: E0311539

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: REMUZZI GIOVANNI
IN QUALITÀ DI: /
PER CONTO DI: REMUZZI CAMILLO
ALTRI SOGGETTI: LEGALE RAPPRESENTANTE DI REMUZZI CAMILLO & FIGLIO DEI F.LLI REMUZZI S.N.C.
INDIRIZZO: VIA GUSMINI GIORGIO 6
QUARTIERE: REDONA
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: H - Non pertinente
SINTESI CONTENUTI (3)
La società "Remuzzi Marmi" opera nel settore della lavorazione dei materiali lapidei e dal 1953 la sede dell’azienda è situata
nel quartiere di Redona, all’incrocio tra le vie Corridoni e Gusmini, in cui occupa un’area con superficie di 6.335 mq circa.
Negli anni successivi, le nuove edificazioni e la rilocalizzazione della “Filati Lastex” hanno portato l’ambito in oggetto ad
essere l’unica realtà produttiva in un contesto esclusivamente residenziale.
Premesso che:
-

-

-

l’attività della "Remuzzi Marmi" necessita di più ampi spazi per gestire in modo corretto il rumore e le emissioni dei
mezzi e dei macchinari;
la movimentazione dei mezzi per lo scarico e carico dei materiali genera ctiticità anche all’esterno dell’area, infatti i
mezzi pesanti hanno difficoltà ad accedere all’area e ad immettersi in via Corridoni, provocando disagi al traffico e
inquinamento acustico e atmosferico;
il vigente PGT assegna all’area la destinazione urbanistica a prevalenza residenziale “BDc - Tessuto aperto a bassa
densità maglia e tipologia non unitarie” di cui all’art. 28.2.7 delle norme del Piano delle Regole. Le disposizioni del PGT
non permettono all’azienda di crescere all’interno dell’area e, data la scarsa domanda residenziale che interessa il
mercato attuale, l’eventuale vendita dell’area non genererebbe risorse sufficienti per un trasferimento indispensabile
dell’attività.
si rilevano ulteriori criticità derivanti dall’utilizzo industriale dell’area, in particolare: la carenza di superficie coperta; di
spazio esterno per deposito lastre e blocchi di marmo; di spazi a parcheggio per addetti e clienti; l’assenza di superficie
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permeabile e drenante; la presenza della fascia di rispetto dalla Roggia Serio Superiore e la difficoltà di conferimento
delle acque meteoriche nel condotto fognario comunale.
Pertanto l’attività necessita di essere ricollocata e, riscontrando maggior interesse da parte di operatori commerciali, si
chiede la possiblità di collocare una Media Struttura di Vendita di prossimità nell’area, il cui bacino di utenza graviterebbe
anche sul limitrofo comune di Torre Boldone.
In particolare, si propongono i seguenti parametri:
Città delle Attività - Tessuto per attività commerciali destinate alla vendita (AC)
Tipologia di commercio C2a (Media Struttura di Vendita di prossimità)
ST = 6.335 mq
SV = 1.500 mq
SLP = 2.100 mq
H max = 7,5 m
E.F. = 0,35 mq/mq
R.C. = 35%
Ip = 20%
Da= 1 albero/mq 300 potenziando i filari sui bordi interni del lotto
Dar= 1 arbusto/100mq
Si segnala che tale soluzione comporterebbe una sensibile riduzione della Slp (dai previsti 3.167,5 mq del tessuto “BDc” ai
2.100 mq proposti) derivanti dall’applicazione di indici più contenuti rispetto a quelli previsti dalla destinazione “AC - Tessuti
per attività commerciali destinati alla vendita”.
A sostegno della richiesta, si segnala che in caso di accoglimento si potrebbe rispondere in modo adeguato alle criticità
sopra descritte mediante:
-

la revisione della viabilità tra via Gusmini e via Corridoni in relazione alla realizzazione di una rotatoria o spartitraffico
per agevolare il deflusso del traffico veicolare;
la realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile dalla stazione TEB alla Roggia Serio Superiore al fine di collegare
la pista ciclabile che proviene dal centro città con quella che proviene da Torre Boldone;
la piantumazione di alberi ad alto fusto lungo il perimetro aumenterebbe la presenza di verde e di superficie
permeabile e drenante nell’area;
l’arretramento degli edifici dalla Roggia Serio Superiore;
una maggiore dotazione di parcheggi ad uso pubblico con presenza di una o più postazioni “Bike-sharing” in
prossimità della pista ciclabile che da Redona arriva fino a Clusone, agevolando la possibilità di parcheggiare l’auto e
dirigersi verso il Centro città o verso la Valle Seriana in bicicletta.
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente
AMBITO NON OGGETTO DI VARIANTE NEL PROCEDIMENTO “VARPGT10” ADOTTATO
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REPERTORIO FOTOGRAFICO
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n.421 Reg. G.C./ 419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
Deliberazione n. 187 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



nel suddetto dispositivo, la Giunta Comunale ha dato mandato agli Uffici competenti di avviare tempestivamente le
attività correlate alla valutazione delle 124 osservazioni pervenute entro il termine stabilito, ai sensi dell’art.13
comma 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i, dall’avviso di deposito della variante adottata e di procedere alla elaborazione
delle proposte tecniche di controdeduzione solo delle suddette osservazioni, al fine di garantire l’approvazione
della variante urbanistica in oggetto entro i 90 giorni stabiliti dalla vigente normativa regionale, a pena della
inefficacia degli atti assunti, come espressamente previsto dall’art.13 comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;



nel medesimo dispositivo, la Giunta Comunale ha infine stabilito di valutare come non pertinenti e pertanto non
accoglibili le osservazioni riguardanti ambiti territoriali o disposizioni normative non oggetto di modifiche nella
proposta di variante adottata e/o non direttamente correlate o conseguenti a queste, in coerenza con i principi di
trasparenza e di partecipazione agli atti di pianificazione previsti dalla normativa vigente; tutto ciò, con l’obiettivo di
evitare la necessità di ri-pubblicazione degli atti o di parte di essi, innescando un procedimento di “variante in
itinere”, che risulterebbe incompatibile con la necessità di una rapida conclusione del procedimento urbanistico
della variante in oggetto nelle tempistiche stabilite dalla vigente legge regionale (con specifico riferimento alle
disposizioni di cui all’art.13 comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.).

Considerato inoltre che:


l’osservazione in esame, benché pervenuta entro i termini stabiliti nell’avviso di deposito della proposta di variante
adottata, non riguarda un ambito territoriale oggetto di variazioni negli atti costitutivi la stessa, né modifiche
direttamente correlate o conseguenti a tali variazioni;



in quanto suggerimento partecipativo presentato all’attenzione dell’amministrazione comunale, le richieste
contenute nell’osservazione potranno comunque essere oggetto di successiva valutazione, attraverso apposita
istruttoria tecnica, nell’attività preliminare correlata alla predisposizione di procedimenti di pianificazione urbanistica
successivi, nel rispetto dei fondamentali principi di trasparenza e di partecipazione agli atti di pianificazione stabiliti
dalla norma regionale vigente.

Tutto ciò premesso e considerato l’osservazione è da considerare non pertinente e quindi non accoglibile.
Si segnala che con la proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 64 (punto 3) viene proposta una nuova
formulazione dell’ART. 9 - MODALITÀ E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE la quale ammette,
qualora sussistano le condizioni definite nello stesso, la possibilità di attivare trasformazione urbanistiche attraverso la
procedura di pianificazione attuativa al fine di promuovere interventi di riqualificazione urbana ed ambientale che
garantiscano rilevanti benefici pubblici in termini di servizi, opere infrastrutturali o miglioramenti qualitativi degli spazi pubblici
esistenti.
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ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

NON ACCOGLIBILE

NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 35
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PROPOSTA TECNICA DI
CONTRODEDUZIONE
OSSERVAZIONE
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COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 36

PROTOCOLLO: E0311550

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: HONEGGER FANNY
IN QUALITÀ DI: LEGALE RAPPRESENTANTE
PER CONTO DI: FONDAZIONE SCUOLA MONTESSORI
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: NON LOCALIZZABILE
QUARTIERE: /
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DEI SERVIZI
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: E - Modifiche normative
SINTESI CONTENUTI (3)
L’osservante, legale rappresentante della Fondazione Scuola Montessori, è titolare del Permesso di Costruire n. 1149/2013
rilasciato il 30/1/2014 per la realizzazione della nuova sede scolastica in Via Brembilla, con termine di ultimazione dei lavori
prorogato al 30 novembre 2018 in forza di concessione P.G. n. U0137252 in data 16/05/2017.
La modifica normativa introdotta all’art. 15 del Piano dei Servizi, prevede la possibilità di incremento del 20% della Slp, solo
per gli edifici ed impianti esistenti alla data di adozione del PGT. Tale norma rischia di cristallizzare il servizio (scolastico)
limitando la possibilità di piccole modifiche e/o integrazioni in variante rispetto alle scelte originarie del progetto elaborato nel
2011/2012.
Si chiede che la possibilità di incremento della Slp prevista dall’art. 15 delle norme del Piano dei Servizi sia estesa a tutti i
servizi esistenti, compresi quelli costruiti successivamente alla data di adozione e/o che siano attualmente in costruzione
secondo le norme e i limiti degli Ambiti di Trasformazione e in attuazione di Piani Particolareggiati o Attuativi, nei casi in cui
si presentassero motivate esigenze di dotazione di nuovi spazi ai fini del miglioramento qualitativo del servizio medesimo.
In subordine, con riferimento all’art. 4 comma 3 della L.R. 7/2017 (Recupero dei vani e locali seminterrati), chiede che la
possibilità di incremento del 20% della Slp sia concessa agli immobili per cui sia già stato conseguito il titolo abilitativo
edilizio anteriormente alla data di adozione della presente Variante, purché l’ampliamento avvenga senza ulteriore consumo
di suolo.

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 36
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. n. 421-17 Reg. G.C./419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati).

Rilevato che:


l’art. 15 delle Norme del Piano dei Servizi vigenti consente l’ampliamento “una tantum” del 20% della Slp esistente
alla data di adozione del PGT per i servizi esistenti alla data stessa;



tale possibilità è stata confermata con le norme del Piano dei Servizi adottate della presente variante urbanistica,
specificando l’ambito di applicazione ai soli servizi ricadenti nelle classificazioni definite dall’art. 3 del Piano dei
servizi, purché esistenti alla data di adozione del PGT;



tale facoltà pertanto non può essere applicata ai servizi pubblici o di interesse pubblico realizzati successivamente
alla data di adozione del PGT o in corso di costruzione come nel caso in oggetto.

Considerato che:


la ratio della possibilità di ampliamento una tantum per i servizi esistenti alla data di adozione del PGT trova il suo
fondamento nel fatto che questi sono stati dimensionati e realizzati in base ad obiettivi di pianificazione definiti dagli
strumenti urbanistici previgenti; tali obiettivi possono essere stati superati nel corso del tempo e pertanto si è
ritenuto opportuno garantire ai suddetti, una flessibilità dimensionale, al fine di consentire a questi di adeguarsi ai
nuovi bisogni ed esigenze che si potessero manifestare successivamente alla loro realizzazione;



i nuovi servizi del PGT sono invece previsti e dimensionati sulla base dell’analisi dei bisogni contenuta nel quadro
conoscitivo del Documento di Piano del PGT, che si configura come “quadro strategico” e di indirizzo degli atti
prescrittivi quali il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole; il Documento di Piano del PGT è stato prorogato con
Delibera di Consiglio Comunale n. 117 in data 02/10/2017 ai sensi della L.R. 31/2014 e pertanto sono stati
confermati gli obiettivi strategici e di pianificazione in esso definiti;



per le attrezzature pubbliche e di interesse pubblico è possibile intervenire per sopravvenute e comprovate
necessità di interesse pubblico con gli strumenti normativi già previsti dall’ordinamento regionale e nazionale ai
sensi dell’art. 40 L.R. 12/2005 e art. 14 del DPR 380/2001.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, si propone di non accogliere né la richiesta formulata in via
principale né quella formulata in via subordinata di modifica delle modalità di applicazione della possibilità di ampliamento
“una tantum” del 20% per i servizi di cui all’art. 15 delle Norme del Piano dei Servizi, in relazione al fatto che i nuovi servizi
previsti dal PGT sono stati dimensionati sulla base dell’analisi dei bisogni condotta in sede di redazione del PGT e qualora
intervenissero diverse e comprovate necessità di interesse pubblico le possibilità di intervento sono già disciplinate dalla
normativa nazionale e regionale vigente.

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 36
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ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

NON ACCOGLIBILE

NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 36
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PROPOSTA TECNICA DI
CONTRODEDUZIONE
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COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 37

PROTOCOLLO: E0311554

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: COMANA PAOLO
IN QUALITÀ DI: TECNICO INCARICATO
PER CONTO DI: SIRONI ARABELLA
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: NON LOCALIZZABILE
QUARTIERE: /
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: E - Modifiche normative
SINTESI CONTENUTI (3)
Si evidenzia che con i nuovi parametri per il calcolo della Slp delle autorimesse la superficie a parcamento si è ridotta di 1/3
ed è realizzabile solo ai piani interrati (nel PGT vigente la realizzazione era consentita anche fuori terra). Questa limitazione
risulta molto penalizzante per le tipologie edilizie che sviluppano meno volumetria fuori terra, come gli edifici ad uno e due
piani, rispetto agli edifici a più piani. Quindi penalizza maggiormente gli edifici che sono meno impattanti dal punto di vista
paesaggistico e gli ambiti a bassa e media densità abitativa.
Con la legge 122/89 “Legge Tognoli”, in caso di nuove costruzioni, si devono garantire almeno 1 mq di parcheggio ogni 10
mc di costruzione.
L’osservante riporta l’esempio di un caso pratico per dimostrare che la superficie consentita per autorimessa al piano
interrato non soddisfa l’esigenza delle relative unità abitative.
Sulla base di tali argomentazioni si chiede la modifica della modalità di calcolo della superficie per la realizzazione delle
autorimesse di cui all’articolo 8.2.1 ripristinando la modalità di calcolo così come prevista dal PGT vigente: 1,00 mq ogni
4,00 mc del Volume (V) dell’edificio principale (anche fuori terra).
Art. 8.2.1 PGT vigente: Dal calcolo della Superficie lorda di pavimento (Slp), sono esclusi… “Le autorimesse private di
pertinenza delle costruzioni e relativi spazi di manovra sono esclusi limitatamente alla quota di 1,00 metro quadrato ogni
4,00 metri cubi del Volume (V) dell’edificio principale”

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 37
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Art. 8.2.1 VARPGT10: Dal calcolo della Superficie lorda di pavimento (Slp), sono esclusi… . “Le autorimesse private di
pertinenza o gli spazi a parcheggio delle costruzioni e relativi spazi di manovra sono esclusi limitatamente alla quota di 1,00
mq ogni 2,00 mq della Slp dell’edificio principale solo qualora vengano realizzate ai piani interrati.”
In subordine, si chiede ripristino della modalità di calcolo così come prevista dal PGT vigente: 1,00 mq ogni 4,00 mc del
Volume (V) dell’edificio principale, da realizzare esclusivamente ai piani interrati.
A supporto della richiesta si segnala che lo standard medio per nucleo familiare si sta spostando verso i due veicoli e, per
evitare di occupare gli spazi lungo strada, dovrebbero poter disporre di un adeguato box per il ricovero anche al fine di
evitare problemi di congestionamento, traffico e degrado anche visivo del luogo urbano.

PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. n. 421-17 Reg. G.C./419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati).

Considerato che la deliberazione n. 187-16 Reg. G.C./168-16 Prop. Del in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano, tra
i criteri ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, le priorità di seguito descritte:


favorire gli interventi di rigenerazione urbana e di riqualificazione del patrimonio edilizio dismesso o in via di
dismissione (in coerenza con Del. C.C. 182/15 «aggiornamento del contributo di costruzione ai sensi della L.R.
12/2005»)



anticipazione applicazione delle disposizioni normative in materia di riduzione del consumo (L.R. 31/2014).

Preso atto che:


l’obiettivo è quello di rivedere in forma sostanziale e operativa quegli aspetti che si sono rivelati troppo rigidi e poco
funzionali ai fini dell’attuazione di interventi edilizi ed urbanistici mirati alla rifunzionalizzazione e riqualificazione
edilizia ed urbanistica che hanno determinato, in alcune specifiche situazioni, l’aggravarsi del degrado edilizio in
luogo del miglioramento della qualità urbana ed ambientale nel suo complesso.

Considerato che:


la realizzazione delle autorimesse al piano terra degli edifici, costituisce elemento utile alla riduzione degli spazi di
parcheggio esterni migliorando la fruibilità anche visiva degli spazi pubblici.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, si propone di accogliere parzialmente la richiesta
dell’osservante di modificare la formulazione dell’art. 8.2.1 - Superficie Lorda di Pavimento introdotta con il presente
procedimento di variante. Si ritiene di non accogliere la richiesta di ripristinare la versione vigente in relazione alla modalità
di calcolo della superficie lorda di pavimento delle autorimesse, in coerenza con gli obiettivi di tutela del suolo del presente
procedimento di variante in riferimento all’adeguamento alla L.R. 31/2014 ed in particolare per evitare ulteriori interferenze
con la permeabilità dei suoli. Si propone invece di accogliere la richiesta di collocare le autorimesse anche al piano terra
degli edifici senza che ciò costituisca aumento della Slp, come già previsto dal PGT vigente, a condizione che restino
contenute nella sagoma dell’edificio, in quanto tale richiesta risulta coerente con gli obiettivi di maggiore tutela del sistema
ambientale.
Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 37
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Si propone pertanto di modificare l’art. 8.2.1 delle Norme PR0b del Piano delle Regole in coerenza con quanto espresso e
già riportato nelle proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 66 (punto 1) a cui si rimanda.
Si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante formulata in via subordinata in quanto la medesima richiesta è
già stata valutata al punto precedente.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

NON ACCOGLIBILE

NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 37
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 38

PROTOCOLLO: E0311558

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: MASCHERONI ANNA MARIA
IN QUALITÀ DI: LEGALE RAPPRESENTANTE
PER CONTO DI: ISTITUTO FIGLIE DEL SACRO CUORE DI GESU'
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA GHIRARDELLI 9
QUARTIERE: SANTA CATERINA
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: H - Non pertinente
SINTESI CONTENUTI (3)
L’Istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù gestisce la Casa filiale di Bergamo sita in via dei Ghirardelli n. 18. Il complesso
immobiliare è stato realizzato alla fine degli anni ’50 su progetto dell’arch. Sandro Angelini ed è parzialemnte utilizzato per
funzioni religiose e funzioni di servizio per l’istruzione di base, oltre ad essere occupata da un’attività socio-ricettiva.
In data 17/01/017, con comunicazione protocollata dal Comune di Bergamo, l'Istituto ha fatto presente che le attività
didattiche si sarebbero concluse alla fine dell'anno scolastico 2016/2017 a causa del diminuire del numero delle religiose
dedite all'attività educativa; pertanto si ritiene necessario ripensare completamente la destinazione funzionale di questo
ambito al fine di evitare un processo di degrado urbano.
Premesso che:
-

-

l’area è classificata come “SAU - Servizi urbani e attrezzature alla scala locale” dal vigente PGT, ma le funzioni
scolastiche e religiose di servizio sono ormai in dismissione. Il grado di intervento “Rc - Risanamento conservativo”
assegnato all’immobile rende difficoltoso procedere a interventi di rifunzionalizzazione dell’area;
i fabbricati che compongono il complesso religioso sono stati progettati e realizzati per funzioni così specifiche da non
poter essere riadattati a nuovi usi;
i fabbricati sono difficilmente adeguabili anche alle nuove esigenze normative (antisismica, contenimento energetico,
ecc) senza che gli aspetti originari del complesso vengano stravolti;
nel progetto originario degli anni ‘50 il linguaggio formale ha di fatto prevaricato rispetto ad una logica urbana e
paesaggistica e il complesso edilizio risulta avulso dal contesto.

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 38
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Considerato che:
-

-

la definizione di “Rc - Risanamento conservativo” del DPR 380/2001 prescrive che gli interventi debbano essere rivolti
ad assicurare la funzionalità rispetto a destinazioni d’uso compatibili con l’edificio originario, quindi coerenti con una
destinazione funzionale che in questo caso è di fatto già dismessa o in via di dismissione.
tra gli obiettivi della “VARPGT10” si segnala in particolare quello di “rivedere quegli aspetti che si sono rivelati
eccessivamente rigidi o poco funzionali all’attuazione di interventi edilizi ed urbanistici mirati alla rifunzionalizzazione e
riqualificazione edilizia ed urbanistica”.

Pertanto, al fine di poter completamente rivedere l’impostazione urbanistica e architettonica del lotto, anche in un’ottica di
diminuzione della volumetria insediata, si chiede:
1. di modificare le modalità di intervento assegnate al lotto nel seguente modo:
-

di mantenere il grado d’intervento “Rc- Risanamento conservativo” assegnato alla chiesa esistente;
di assegnare il grado d’intervento “Ri - Ristrutturazione edilizia”;
di assegnare un grado d’intervento “Ru - Ristrutturazione urbanistica” alla parte rimanente del lotto, un grado
d’intervento quindi “rivolto a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme
sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale”.

2. al fine di garantire la continuità del servizio religioso (che verrà meglio perfezionata tramite apposita convenzione con il
comune di Bergamo), di mantenere l’edificio per il culto (Rg1), un piccolo convento (Rg5) e gli spazi per attività
educative, culturali, sociali e ricreative (Rg4), mentre, per quella parte di proprietà non dedicata al servizio religioso, si
chiede l’attribuzione del tessuto della Città consolidata corrispondente a “IU2 - Tessuto a impianto unitario a medio alta
densità”.

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 38
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Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 38
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
AMBITO NON OGGETTO DI VARIANTE NEL PROCEDIMENTO “VARPGT10” ADOTTATO

Estratto elaborato cartografico Piano dei Servizi “PS1 - La Città dei Servizi: l’offerta”
versione previgente

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 38
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REPERTORIO FOTOGRAFICO

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 38
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n.421 Reg. G.C./ 419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
Deliberazione n. 187 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



nel suddetto dispositivo, la Giunta Comunale ha dato mandato agli Uffici competenti di avviare tempestivamente le
attività correlate alla valutazione delle 124 osservazioni pervenute entro il termine stabilito, ai sensi dell’art.13
comma 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i, dall’avviso di deposito della variante adottata e di procedere alla elaborazione
delle proposte tecniche di controdeduzione solo delle suddette osservazioni, al fine di garantire l’approvazione
della variante urbanistica in oggetto entro i 90 giorni stabiliti dalla vigente normativa regionale, a pena della
inefficacia degli atti assunti, come espressamente previsto dall’art.13 comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;



nel medesimo dispositivo, la Giunta Comunale ha infine stabilito di valutare come non pertinenti e pertanto non
accoglibili le osservazioni riguardanti ambiti territoriali o disposizioni normative non oggetto di modifiche nella
proposta di variante adottata e/o non direttamente correlate o conseguenti a queste, in coerenza con i principi di
trasparenza e di partecipazione agli atti di pianificazione previsti dalla normativa vigente; tutto ciò, con l’obiettivo di
evitare la necessità di ri-pubblicazione degli atti o di parte di essi, innescando un procedimento di “variante in
itinere”, che risulterebbe incompatibile con la necessità di una rapida conclusione del procedimento urbanistico
della variante in oggetto nelle tempistiche stabilite dalla vigente legge regionale (con specifico riferimento alle
disposizioni di cui all’art.13 comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.).

Considerato inoltre che:


l’osservazione in esame, benché pervenuta entro i termini stabiliti nell’avviso di deposito della proposta di variante
adottata, non riguarda un ambito territoriale oggetto di variazioni negli atti costitutivi la stessa, né modifiche
direttamente correlate o conseguenti a tali variazioni;



in quanto suggerimento partecipativo presentato all’attenzione dell’amministrazione comunale, le richieste
contenute nell’osservazione potranno comunque essere oggetto di successiva valutazione, attraverso apposita
istruttoria tecnica, nell’attività preliminare correlata alla predisposizione di procedimenti di pianificazione urbanistica
successivi, nel rispetto dei fondamentali principi di trasparenza e di partecipazione agli atti di pianificazione stabiliti
dalla norma regionale vigente.

Tutto ciò premesso e considerato l’osservazione è da considerare non pertinente e quindi non accoglibile.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 38

NON ACCOGLIBILE
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 38
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CONTRODEDUZIONE
OSSERVAZIONE
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COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 39

PROTOCOLLO: E0311562

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: INVERNIZZI MATTEO
IN QUALITÀ DI: TECNICO INCARICATO
PER CONTO DI: VENIER ORNELLA
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA GARIBALDI GIUSEPPE 25
QUARTIERE: S.LUCIA
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: F - Plurime
SINTESI CONTENUTI (3)
L’osservazione riguarda l’immobile sito in via Garibaldi Giuseppe n. 25 interessato dalla modifica della modalità di intervento
nel procedimento di variante urbanistica “VARPGT10”. La proposta di modifica n. 6 dell’allegato 1a della variante adottata
assegna all’edficio la modalità di intervento “Rc - Risanamento conservativo”, mentre il grado di intervento assegnato dal
PGT previgente era “Ri1 - Ristrutturazione edilizia”.
Si chiede di mantenere la modalità di intervento “Ri - Ristrutturazione edilizia” prevista dal vigente PGT per l’immobile
oggetto di osservazione.
In subordine, si chiede di modificare la normativa relativa alla modalità di intervento “Rc - Risanamento conservativo”
inserendo una esplicita “nota integrativa” al fine di consentire la variazione delle unità immobiliari e il recupero del sottotetto.
A sostegno della richiesta si evidenziano i seguenti aspetti:
-

-

la modifica della modalità di intervento da Ristrutturazione edilizia a Risanamento conservativo come definite dall’art. 3
del DPR 380/2001 risulta fortemente penalizzante in relazione alle esigenze trasformative dell’immobile;
la definizione di “Restauro e Risanamento conservativo” del DPR 380/2001 non menziona espressamente la possibilità
di frazionamento o accorpamento delle unità residenziali, a differenza di quanto previsto dalla definizione di cui
all’articolo 10.1.4 (Risanamento conservativo) delle norme del Piano delle Regole vigente, che si vuole abolire;
l’eventuale ristrutturazione comporterebbe un eventuale raddoppio delle unità abitative per piano;
la possibilità di recupero del sottotetto, oggi ammessa, sembra esclusa dal Risanamento conservativo;
l’immobile, benché inserito in una situazione ambientale di largo respiro, è dei primi del ‘900 e non presenta
caratteristiche architettoniche di grande pregio.

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 39
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 39

Pagina 3

COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 39
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR8 - Vincoli e tutele”
versione previgente

REPERTORIO FOTOGRAFICO

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 39
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. n. 421-17 Reg. G.C./419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



i criteri assunti in sede di ridefinizione degli interventi assoggettati alla modalità di intervento "Ri2 - Ristrutturazione
di tipo conservativo" richiamati nella Relazione Tecnica di Variante risultano pertanto confermati e costituiscono
linee guida per la valutazione delle osservazioni pervenute.

Considerato che la deliberazione n. 187-16 Reg. G.C./168-16 Prop. Del in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano, tra
i criteri ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, le priorità di seguito descritte:


l’opportunità di rivedere le modalità di intervento edilizie attualmente previste negli strumenti normativi del PGT,
allo scopo di renderle coerenti con quelle stabilite dalle normative nazionali per adeguarle alle modalità previste
dall’art. 3 del DPR 380/01, sulla base delle modifiche introdotte con la legge 164/2014.

Rilevato che:


l’immobile in oggetto è classificato nell’elaborato denominato “PR7 - Assetto urbanistico generale” del Pinao delle
Regole con la destinazione urbanistica “ES1 - Ville e giardini storici di pregio”;

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 39
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tale immobile è assoggettato nel Piano delle Regole vigente alla modalità di intervento “Ri1 - Ristrutturazione
edilizia”;



con la proposta di modifica n. 6 dell’Allegato 1a “Modifica modalità di intervento” al presente procedimento di
variante è stata assegnata la modalità di intervento “Rc - Risanamento conservativo”.

Preso atto che:


l’immobile è localizzato in un contesto caratterizzato da immobili con caratteristiche simili (ville padronali con parco
annesso) costruiti agli inizi del XX secolo; tale area inoltre risulta interessata da un vincolo paesaggistico “Zona F Nullo - Sant’Alessandro” ai sensi del D.M. 25/08/1965).

Considerato altresì che:


come già richiamato nella proposta di modifica n. 6 di cui all’allegato 1a del presente procedimento di variante, è
emerso che l’accoglimento della proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 76 al PGT adottato (P.G.
n. E0066218 del 06/07/2009), che ha portato all’assegnazione della modalità di intervento “Ri1 - Ristrutturazione
edilizia” all’intero ambito di proprietà dell’osservante, comportava l’assegnazione della modalità di intervento “Ri1 Ristrutturazione edilizia” al solo edificio minore di pertinenza dell’edificio in oggetto, identificato catastalmente al
mappale 3078 del foglio 49, mentre non comportava alcuna modifica alla modalità di intervento dell’edificio
principale oggetto della presente osservazione, a cui nel PGT adottato era già stata assegnata la modalità di
intervento “Rc - Risanamento conservativo”.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, si propone di non accogliere la richiesta formulata in via
principale relativa alla modifica della modalità di intervento assegnata da "Rc - Risanamento conservativo" a "Ri Ristrutturazione edilizia", confermando l'assegnazione della modalità d'intervento definita dal PGT adottato per l'immobile in
oggetto, in relazione all’elevato valore paesaggistico del contesto in cui si localizza l‘immobile ed in relazione alle
caratteristiche formali e di impianto originario tali da confermare suddetta modalità di intervento di tipo conservativo.
Si propone di non accogliere la richiesta formulata dell’osservante in via subordinata per la modifica della definizione
della modalità di intervento “Rc - Risanamento conservativo”, poiché tale richiesta non è coerente con gli obiettivi di variante
ed è in contrasto con le disposizioni dell’art. 3, comma 2 del DPR 380/2001, il quale definisce che le modalità di intervento
previste nello stesso Decreto sono prevalenti rispetto a quelle previste negli strumenti urbanistici comunali.
Si fa presente che l’aumento della unità immobiliari nel rispetto della volumetria esistente è consentito nell’ambito della
modalità di intervento “Manutenzione straordinaria”, definita dal DPR 380/2001 all’art. 3, comma 1, lettera b); in particolare
tale articolo stabilisce che “[…] sono ricompresi anche quelli (gli interventi) consistenti nel frazionamento o accorpamento
delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità
immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga
l'originaria destinazione d'uso”. L’applicazione di tale modalità di intervento è consentita su tutto il territorio comunale.
Relativamente alla normativa inerente al recupero dei sottotetti esistenti, si rimanda integralmente alle disposizioni di cui
all’art. 10.3 delle Norme PR0b del Piano delle Regole.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 39

NON ACCOGLIBILE
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 39
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 40

PROTOCOLLO: E0311566

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: BREVIARIO ROBERTO
IN QUALITÀ DI: TECNICO INCARICATO
PER CONTO DI: VENTURELLI BRUNO
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA SANTA CATERINA 64
QUARTIERE: SANTA CATERINA
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: A - Modalità di intervento
SINTESI CONTENUTI (3)
L’osservazione riguarda l’immobile localizzato in via Santa Caterina ai civici 62c, 64, 66 e 66a di cui alla scheda n.
695021038 del Catalogo dei Borghi storici.
Con la proposta di modifica n. 215 dell’allegato “1b - Adeguamento modalità di intervento ai sensi del DPR 380/2001” della
variante adottata, è stata modificata la modalità di intervento da “Ri2 - Ristrutturazione di tipo conservativo” a “Rc Risanamento conservativo”.
Si segnala che la porzione di immobile al civico 64 non possiede aspetti architettonici di particolare pregio tali da doverne
garantire il mantenimento. Inoltre, su detto immobile era stato presentato un progetto di ristrutturazione DIA 168-2015 di cui
al P.G. n. E0022777. Il progetto prevede sia opere interne di ristrutturazione sia opere esterne volte a riportare l'immobile
alle sue caratteristiche originare rimuovendo alcuni elementi dissonanti (vedasi tettoia all'ultimo piano). Tali opere non sono
mai state avviate dal proprietario che per motivi personali ha dovuto sospendere l'intervento.
Considerando che le norme della “VARPGT10”, se approvate, pregiudicherebbero tale intervento, si chiede di mantenere la
possibilità di realizzare dette opere in progetto di cui si allega documentazione.

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 40
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR8 - Vincoli e tutele”
versione previgente

REPERTORIO FOTOGRAFICO
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. n. 421-17 Reg. G.C./419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



i criteri assunti in sede di ridefinizione degli interventi assoggettati alla modalità di intervento "Ri2 - Ristrutturazione
di tipo conservativo" richiamati nella Relazione Tecnica di Variante risultano pertanto confermati e costituiscono
linee guida per la valutazione delle osservazioni pervenute.

Considerato che la deliberazione n. 187-16 Reg. G.C./168-16 Prop. Del in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano, tra
i criteri ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, le priorità di seguito descritte:


l’opportunità di rivedere le modalità di intervento edilizie attualmente previste negli strumenti normativi del PGT,
allo scopo di renderle coerenti con quelle stabilite dalle normative nazionali per adeguarle alle modalità previste
dall’art. 3 del DPR 380/01, sulla base delle modifiche introdotte con la legge 164/2014, eliminando pertanto la
distinzione tra gradi di ristrutturazione (di tipo conservativo - Ri2 e di tipo sostitutivo - Ri1).

Rilevato che:


gli immobili in oggetto sono classificati nell’elaborato denominato “PR7 - Assetto urbanistico generale” con la
destinazione urbanistica “TS2 - Tessuto dei Borghi Storici” e sono identificati nel Catalogo dei Borghi Storici con la
scheda n. 695021038;



gli immobili sono assoggettati nel Piano delle Regole vigente alla modalità di intervento “Ri2 - Ristrutturazione di
tipo conservativo”;



con la proposta di modifica n. 215 dell’Allegato 1b “Adeguamento modalità di intervento ai sensi dell’art. 3 - DPR
380/2001 - volume I” al presente procedimento di variante è stata assegnata la modalità di intervento “Rc Risanamento Conservativo”.

Preso atto che:


gli immobili oggetto di osservazione non presentano alcun elemento architettonico - morfo-tipologico o storico di
pregio che giustifichi il mantenimento di una modalità di intervento di tipo conservativo, in relazione anche al fatto
che questi non affacciano direttamente su via Santa Caterina.

Considerato inoltre che:


in sede di ridefinizione delle modalità di intervento per immobili con caratteristiche simili localizzati in Borgo Santa
Caterina sono state assegnate modalità di intervento di tipo non conservativo.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, si propone di accogliere la richiesta, assegnando agli immobili
identificati catastalmente con il mappale n. 1996 del foglio 32 la modalità di intervento “Ri - Ristrutturazione edilizia”,
mantenendo invece inalterata la modalità di intervento “Rc - Risanamento Conservativo” per l’edifico localizzato sul fronte di
via Santa Caterina, il quale non è stato oggetto di osservazione.

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 40
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Per maggiore chiarezza, si allega di seguito un estratto della scheda del Catalogo dei Borghi Storici n. 695021038
contenente la proposta di modifica.

ESTRATTO SCHEDA CATALOGO DEI BORGHI STORICI N. 695021038 - SEZIONE PRESCRIZIONI
Proposta di modifica

Conseguentemente alla proposta di modifica, si demanda agli Uffici competenti la valutazione degli aggiornamenti degli
elaborati cartografici al fine di mantenere la coerenza tra gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT).

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 40

NON ACCOGLIBILE
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 40
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 41

PROTOCOLLO: E0311572

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: GOMES DE CARVALHO CARLOS MANUEL
IN QUALITÀ DI: TECNICO INCARICATO
PER CONTO DI: DAMINELLI PAOLO
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA GHISLANDI VITTORE 6
QUARTIERE: BORGO PALAZZO
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: H - Non pertinente
SINTESI CONTENUTI (3)
L’osservazione riguarda l’immobile collocato tra via Ambrogio da Calepio e via Ghislandi su cui la proprietà ha intenzione di
intervenire con una ristrutturazione e rigenerazione dell’intero comparto, il quale attualmente ospita anche attività a servizio
dei cittadini, come l’Accademia della Musica, le sale prove musica, le sale di registrazione musicale e una piccola sala per
gli spettacoli della scuola con apertura anche al pubblico.
Il vigente PGT classifica il comparto in oggetto con la destinazione urbanistica “MMM - Tessuti misti a media densità”,
mentre prevede sul lotto confinante a nord l’Intervento di Nuova edificazione a volumetria definita “Ne_8”; tale previsione è
stata modificata nel procedimento di “VARPGT10” adottato, il quale classifica la porzione della “Ne_8”, confinante con l’area
in oggetto, con la destinazione urbanistica “AD2 - Tessuto semiaperto ad alta densità” e la porzione a nord con il tessuto
“MDa - Tessuto aperto a media densità a impianto regolare”.
Dall’analisi del contesto si rileva che gli indici dei tessuti assegnati dal PGT sono più bassi rispetto agli indici edificatori reali;
si chiede quindi l’assegnazione del tessuto “AD2 - Tessuto semiaperto ad alta densità” a tutto il comparto, in funzione
dell’alta densità che caratterizza il contesto in cui si inserisce l’area in oggetto e dell’alta densità di previsione per
l’Intervento “Ne_8”.
A supporto della richiesta, si segnala che i proprietari confinanti hanno un accordo per la definizione della disposizione dei
nuovi volumi in modo coordinato e funzionale al miglioramento dell’impatto paesistico dell’intero comparto. Con tale
intervento, la proprietà dell’area in oggetto, avrebbe intenzione di insediare una nuova attività di e-commerce di strumenti
musicali e nuove residenze, in modo da garantire il mix funzionale previsto dalla destinazione urbanistica. L’intervento
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garantirebbe il mantenimento e il potenziamento del servizio fornito dall’Accademia della musica e dalla sala prove, con
possibilità di prevedere apposita convenzione con il comune.
Si chiede di valutare in subordine le seguenti due proposte di omogeneizzazione delle previsioni della “VARPGT10”
adottata con le caratteristiche reali del comparto:
1.

la correzione dell’assegnazione del Tessuto di tutto il comparto da “MMM - Tessuto misto a medi densità” a “AD2 Tessuto semi aperto ad alta densità”, molto più coerente con i caratteri morfologico-funzionali, le tipologie edilizie e le
densità presenti sull’area e quelli in previsione nel Piano Attuativo (“Ne_8”) già approvato;

2.

la previsione per l’area oggetto di osservazione della possibilità di utilizzare l’indice edificatorio del tessuto “MMM Tessuto misto a medi densità”, scomputando dal totale la superficie attualmente destinata a servizio alla comunità. In
questa seconda proposta la proprietà si impegna a stipulare una Convenzione fra l’Amministrazione comunale e
l’Accademia della Musica per l’utilizzo delle superfici scomputate come servizio di interesse pubblico.

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016
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Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
AMBITO NON OGGETTO DI VARIANTE NEL PROCEDIMENTO “VARPGT10” ADOTTATO

REPERTORIO FOTOGRAFICO
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n.421 Reg. G.C./ 419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
Deliberazione n. 187 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



nel suddetto dispositivo, la Giunta Comunale ha dato mandato agli Uffici competenti di avviare tempestivamente le
attività correlate alla valutazione delle 124 osservazioni pervenute entro il termine stabilito, ai sensi dell’art.13
comma 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i, dall’avviso di deposito della variante adottata e di procedere alla elaborazione
delle proposte tecniche di controdeduzione solo delle suddette osservazioni, al fine di garantire l’approvazione
della variante urbanistica in oggetto entro i 90 giorni stabiliti dalla vigente normativa regionale, a pena della
inefficacia degli atti assunti, come espressamente previsto dall’art.13 comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;



nel medesimo dispositivo, la Giunta Comunale ha infine stabilito di valutare come non pertinenti e pertanto non
accoglibili le osservazioni riguardanti ambiti territoriali o disposizioni normative non oggetto di modifiche nella
proposta di variante adottata e/o non direttamente correlate o conseguenti a queste, in coerenza con i principi di
trasparenza e di partecipazione agli atti di pianificazione previsti dalla normativa vigente; tutto ciò, con l’obiettivo di
evitare la necessità di ri-pubblicazione degli atti o di parte di essi, innescando un procedimento di “variante in
itinere”, che risulterebbe incompatibile con la necessità di una rapida conclusione del procedimento urbanistico
della variante in oggetto nelle tempistiche stabilite dalla vigente legge regionale (con specifico riferimento alle
disposizioni di cui all’art.13 comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.).

Considerato inoltre che:


l’osservazione in esame, benché pervenuta entro i termini stabiliti nell’avviso di deposito della proposta di variante
adottata, non riguarda un ambito territoriale oggetto di variazioni negli atti costitutivi la stessa, né modifiche
direttamente correlate o conseguenti a tali variazioni;



in quanto suggerimento partecipativo presentato all’attenzione dell’amministrazione comunale, le richieste
contenute nell’osservazione potranno comunque essere oggetto di successiva valutazione, attraverso apposita
istruttoria tecnica, nell’attività preliminare correlata alla predisposizione di procedimenti di pianificazione urbanistica
successivi, nel rispetto dei fondamentali principi di trasparenza e di partecipazione agli atti di pianificazione stabiliti
dalla norma regionale vigente.

Tutto ciò premesso e considerato l’osservazione è da considerare non pertinente e quindi non accoglibile.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 41
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 41
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 42

PROTOCOLLO: E0311578

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: GRITTI ROBERTO
IN QUALITÀ DI: TECNICO INCARICATO
PER CONTO DI: BULGARINI FEDERICO
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA BASSANI 11
QUARTIERE: VALTESSE
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: E - Modifiche normative
SINTESI CONTENUTI (3)
L’osservazione riguarda l’immobile localizzato in via Bassani al civico 11. L’immobile è classificato nell’elaborato
cartografico denominato “PR7 - Assetto urbanistico generale” del vigente Piano delle Regole come “EPC - Edificato del
Parco dei Colli” ed è identificato con la modalità di intervento “Rc - Risanamento conservativo”; tale modalità di intervento
ammette l’ampliamento del 20% della volumetria esistente in quanto ricade nell’ambito del Parco dei Colli.
Con il procedimento di variante “VARPGT10”, il grado di intervento “Rc - Risanamento conservativo” viene ricondotto alla
volumetria esistente.
Si chiede di annullare la disposizione delle Norme del Piano delle Regole della “VARPGT10” e conservare la possibilità di
aumento del 20% della volumetria contenuta nel vigente PGT.
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
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REPERTORIO FOTOGRAFICO
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. 419-17 Prop. Del. n. 421-17 Reg. G.C., la Giunta Comunale ha stabilito gli
Indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



la deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano, tra i
criteri ed indirizzi operativi, le priorità e azioni di seguito descritte:
-

-

-

rivedere le modalità di intervento edilizie attualmente previste negli strumenti normativi del PGT, allo scopo di
renderle coerenti con quelle stabilite dalle normative nazionali per adeguarle alle modalità previste dall’art. 3
del DPR 380/01, sulla base delle modifiche introdotte con la legge 164/2014;
favorire interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione del patrimonio edilizio dismesso/in via di
dismissione (in coerenza con la Del. C.C. 182/15 «Aggiornamento del contributo di costruzione ai sensi della
L.R. 12/05»);
monitorare le previsioni del Piano delle Regole su aree libere non ancora avviate e verificare la coerenza con
il mutato scenario urbanistico di riferimento (anche in riferimento ad aggiornamenti normativi sopravvenuti a
scala regionale o nazionale e a specifici indirizzi strategici dell’Amministrazione Comunale) e valutare i pesi
insediativi determinati dalla trasformazione di aree libere sulla base dei «Criteri per l’attuazione della politica
di riduzione del consumo di suolo» di cui al progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.R. 31/2014.

Dato atto che:


in data 09/10/2017 il Parco dei Colli ha trasmesso (P.G. n. E0327287) specifico parere di competenza ai sensi
della L.R. 86/1983 art. 21 c.d. commi 1 e 4 relativo alla variante adottata dal C.C. dal Consiglio Comunale in data
04/07/2017, nel quale si dà atto che l’attuale norma di PTC è oggetto di una procedura di variante generale, che
avrà tra i suoi cardini la semplificazione e la eliminazione dei Piani di Settore e con la quale “il Piano disciplinerà il
territorio del Parco Regionale con i contenuti di cui alla L.R.16/07, indicando le destinazioni d'uso delle diverse parti
dell'area in relazione al loro grado di sensibilità e valore ambientale; precisando le modalità di intervento ammesse,
i limiti e le condizioni per la realizzazione delle opere, definendo prescrizioni, indirizzi per la gestione delle attività
agricole e forestali e per la tutela dei popolamenti arborei, arbustivi ed erbacei naturali e seminaturali, nonché
misure per la conservazione di specifiche componenti ambientali”;



nel medesimo parere si legge che “Il procedimento della variante al PTC è in itinere e l’impianto normativo sarà
significativamente diverso rispetto all’attuale. Il Piano avrà natura ed effetti di piano paesaggistico coordinato ai
sensi degli artt. 17-19bis della L.R. 86/1993 e s.m.i., e attuerà gli indirizzi del Piano Territoriale Regionale - PTR e
del Piano Paesaggistico Regionale - PPR, e, per sua natura, non utilizzerà le categorie normative di tipo
edilizio/urbanistico distinguendo, con chiarezza, le proprie competenze da quelle comunali;



nel medesimo parere si dichiara inoltre che “i Comuni possono stabilire norme e limiti più restrittivi di quelli
contenuti nel PTC, e considerato che l’art. 10.1.6 riferito all’ampliamento è stato eliminato (facendo riferimento alle
categorie del DPR 380/2001), si prende atto che anche nelle aree di cui all’art. 43.1 (Edificato del Parco dei Colli)
la previsione di ampliamento, oggi presente nel PTC in vigore, non risulta applicabile”.

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 42

Pagina 6

COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

Considerato che:


tra gli obiettivi della variante “VARPGT10”, vi è la necessità di rendere coerenti le definizioni delle modalità di
intervento disciplinate dal Piano delle Regole con quelle dell’art. 3 del DPR 380/2001, pertanto la modifica dell’art.
10.1 - Tipologie di intervento edilizio-urbanistico delle Norme del Piano delle Regole elimina la duplicazione delle
definizioni e rinvia integralmente alla normativa nazionale, in cui è già inclusa la possibilità di mutamento della
destinazione d’uso connessa agli interventi di restauro e risanamento conservativo, purché conforme a quella
previste dallo strumento urbanistico generale; inoltre, gli articoli 13 e 14 delle Norme del Piano delle Regole che
disciplinano i cambi di destinazione d’uso non limitano gli interventi soggetti a restauro e risanamento conservativo;



il PGT costituisce uno strumento di pianificazione di scala comunale e che il Piano Territoriale Regionale dei Colli
di Bergamo risulta ad esso sovraordinato e pertanto prevalente per quanto attiene la disciplina degli interventi
edilizi e urbanistici, fatta salva la facoltà dei Comuni di introdurre ulteriori elementi di tutela attraverso norme e limiti
più restrittivi di quelli individuati dalla disciplina regolamentare del Parco attraverso specifici strumenti di governo
del territorio, tra cui le varianti urbanistiche come quella adottata;



la facoltà di ampliamento ammessa dalle norme PCT vigente solo per alcuni ambiti territoriali ricadenti nel
perimetro del Parco, ingenerando una evidente disparità di trattamento rispetto alle possibilità di intervento
ammesse per gli ambiti esterni a tale perimetro o per quelli interni che non prevedono tale disciplina, è stata
oggetto di ripensamento da parte dello stesso Ente Parco in occasione della procedura di variante generale al PTC
attualmente in corso;



la disparità di trattamento tra aree e proprietà in cui suddetta facoltà risultava o no ammessa è stata ritenuta poco
coerente, in sede di elaborazione della proposta di variante, con alcuni dei suoi principi ispiratori, tra cui la
salvaguardia del paesaggio e degli aspetti ambientali, con specifica correlazione al tema del contenimento del
consumo di suolo libero; pertanto, al fine di garantire l’introduzione di elementi di semplificazione e flessibilità dello
strumento di governo del territorio su tutti gli immobili, in sede di valutazione delle osservazioni alla variante
adottata, con particolare riferimento a quelle riguardanti la norma relativa alla facoltà di realizzare interventi di
ampliamento negli immobili nel Parco dei Colli, è stata rilevata l’opportunità di rivedere suddetta disciplina,
ripensando il suo ambito di applicazione e la modalità di attuazione sull’intero territorio; è stato quindi riconosciuto
funzionale al riuso e al recupero degli immobili esistenti, l’introduzione di opportuni elementi di premialità e
flessibilità, mediante prescrizioni mirate a consentire la facoltà di ampliamento degli immobili (sia mediante
incremento della Slp, sia mediante introduzione di spazi soppalcati), nel rispetto di determinate condizioni e
specifiche modalità di intervento, da applicare sul territorio, indipendentemente dalla localizzazione degli immobili
all’interno o all’esterno del perimetro del Parco dei Colli, a tutela e garanzia di una maggiore equità di trattamento
per tutti gli immobili esistenti sul territorio comunale;



tali facoltà sono state introdotte in sede di controdeduzione a specifiche osservazioni di carattere generale (a cui si
rimanda), riguardanti specifici articoli delle norme del Piano delle Regole, ritenendo che le modifiche proposte in
tali controdeduzioni possano rappresentare un corretto parziale accoglimento anche delle richieste di reinserimento
della modalità di ampliamento per gli edifici localizzati nel Parco dei Colli, in quanto in grado di ampliare le
possibilità di recupero e di ristrutturazione degli immobili con incrementi delle superfici utili ai fini abitativi o alle
modifiche funzionali, all’interno delle modalità di intervento previste dal Testo Unico, con cui l’apparato normativo
del PGT risulta coerente.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, con riferimento alla richiesta di mantenimento/ripristino nelle
norme del PGT della facoltà di ampliamento del 20% della volumetria esistente come consentito dalla normativa del PTC
del Parco dei Colli e dal PGT previgente, avanzata nella presente osservazione e contenuta in altre a questa similari
(OSSERVAZIONI nn. 43, 46, 53, 58, 70, 85, 91, 101, 102, 103), si ritiene che la reintroduzione dell’art. 10.1.6 abrogato o, in
Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 42
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alternativa, il ripristino della modalità di ampliamento nelle norme del Piano delle Regole non possano in alcun modo
risultare coerenti con gli indirizzi metodologici ed i principi fondamentali deliberati dall’Amministrazione Comunale come
riferimento per l’elaborazione della variante urbanistica e per la valutazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle
osservazioni.
Tale scelta, qualora accolta, risulterebbe infatti in palese contraddizione, oltre che con gli obiettivi di tutela paesistica e
ambientale promossi dal Comune e dall’Ente Parco nei tavoli istituzionali e negli incontri tecnici condivisi nell’ultimo anno,
anche con le politiche di semplificazione normativa dichiarate dell’Ente sovraordinato deputato alla azione di governo
all’interno dell’ambito territoriale di sua specifica competenza in occasione della revisione dell’apparato normativo del PTC
del Parco dei Colli. Obiettivi e politiche condivisi dai due Enti (Comune e Parco) e pertanto recepiti nella proposta di variante
adottata, anche in coerenza con le esigenze di ageduamento alla disciplina urbanistica del quadro regionale vigente.
Tuttavia, si ritiene opportuno rispondere alle esigenze di flessibilità ed efficacia attuativa avanzate dall’osservante della
presente richiesta (e da quelli di tutte le osservazioni ad essa similari) attraverso l’introduzione di alcune possibilità di
intervento edilizio mirate al recupero funzionale e alla ottimizzazione degli spazi edificati già esistenti, inclusi quelli relativi
agli edifici localizzati nel perimetro del Parco dei Colli. Ciò pur mantenendo la necessaria coerenza complessiva di tali
modifiche all’apparato normativo del PGT rispetto agli indirizzi metodologici deliberati dall’Amministrazione Comunale, oltre
che ai criteri e principi di riferimento utilizzati per l’elaborazione della proposta di variante adottata, con particolare
riferimento alla promozione di iniziative mirate al riuso funzionale e recupero di spazi già edificati, nel rispetto delle
volumetrie esistenti e dei caratteri storico-testimoniali degli edifici assoggettati a modalità di intervento di tipo conservativo.
Quanto a tali modifiche normative, che permettono pertanto di considerare parzialmente accoglibile la richiesta formulata,
si rimanda alla controdeduzione all’osservazione n. 66 (punto 2).
Si ritiene infatti che le modifiche proposte in suddetta controdeduzione rispetto alle prescrizioni previgenti del Piano delle
Regole, pur non ripristinando la disposizione normativa originaria come richiesto dall’osservante, introducano alcune
possibilità di ampliamento negli interventi edilizi sugli immobili esistenti sull’intero territorio comunale, compresi quelli
localizzati all’interno del perimetro del Parco dei Colli, recependo pertanto, anche se in modo parziale, la richiesta
dell’osservante.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 43

PROTOCOLLO: E0311583

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: GRITTI ROBERTO
IN QUALITÀ DI: TECNICO INCARICATO
PER CONTO DI: RIGAMONTI ANGELA
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA BASSANI 21
QUARTIERE: VALTESSE
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: E - Modifiche normative
SINTESI CONTENUTI (3)
L’immobile localizzato in via Bassani al civico 21 è classificato nell’elaborato cartografico denominato “PR7 – Assetto
urbanistico generale” del vigente Piano delle Regole come “EPC - Edificato del Parco dei Colli” ed è identificato con la
modalità di intervento “Rc - Risanamento conservativo”; tale modalità di intervento ammette l’ampliamento del 20% della
volumetria esistente in quanto ricade nell’ambito del Parco dei Colli.
Con il procedimento di variante “VARPGT10”, il grado di intervento “Rc - Risanamento conservativo” viene ricondotto alla
volumetria esistente.
Si chiede di annullare la disposizione delle norme del Piano delle Regole della Variante 10 e conservare la possibilità di
aumento del 20% della volumetria contenuta nel vigente PGT.
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
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REPERTORIO FOTOGRAFICO
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. 419-17 Prop. Del. n. 421-17 Reg. G.C., la Giunta Comunale ha stabilito gli
Indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



la deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano, tra i
criteri ed indirizzi operativi, le priorità e azioni di seguito descritte:
-

-

-

rivedere le modalità di intervento edilizie attualmente previste negli strumenti normativi del PGT, allo scopo di
renderle coerenti con quelle stabilite dalle normative nazionali per adeguarle alle modalità previste dall’art. 3
del DPR 380/01, sulla base delle modifiche introdotte con la legge 164/2014;
favorire interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione del patrimonio edilizio dismesso/in via di
dismissione (in coerenza con la Del. C.C. 182/15 «Aggiornamento del contributo di costruzione ai sensi della
L.R. 12/05»);
monitorare le previsioni del Piano delle Regole su aree libere non ancora avviate e verificare la coerenza con
il mutato scenario urbanistico di riferimento (anche in riferimento ad aggiornamenti normativi sopravvenuti a
scala regionale o nazionale e a specifici indirizzi strategici dell’Amministrazione Comunale) e valutare i pesi
insediativi determinati dalla trasformazione di aree libere sulla base dei «Criteri per l’attuazione della politica
di riduzione del consumo di suolo» di cui al progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.R. 31/2014.

Dato atto che:


in data 09/10/2017 il Parco dei Colli ha trasmesso (P.G. n. E0327287) specifico parere di competenza ai sensi
della L.R. 86/1983 art. 21 c.d. commi 1 e 4 relativo alla variante adottata dal C.C. dal Consiglio Comunale in data
04/07/2017, nel quale si dà atto che l’attuale norma di PTC è oggetto di una procedura di variante generale, che
avrà tra i suoi cardini la semplificazione e la eliminazione dei Piani di Settore e con la quale “il Piano disciplinerà il
territorio del Parco Regionale con i contenuti di cui alla L.R.16/07, indicando le destinazioni d'uso delle diverse parti
dell'area in relazione al loro grado di sensibilità e valore ambientale; precisando le modalità di intervento ammesse,
i limiti e le condizioni per la realizzazione delle opere, definendo prescrizioni, indirizzi per la gestione delle attività
agricole e forestali e per la tutela dei popolamenti arborei, arbustivi ed erbacei naturali e seminaturali, nonché
misure per la conservazione di specifiche componenti ambientali”;



nel medesimo parere si legge che “Il procedimento della variante al PTC è in itinere e l’impianto normativo sarà
significativamente diverso rispetto all’attuale. Il Piano avrà natura ed effetti di piano paesaggistico coordinato ai
sensi degli artt. 17-19bis della L.R. 86/1993 e smi, e attuerà gli indirizzi del Piano Territoriale Regionale - PTR e del
Piano Paesaggistico Regionale - PPR, e, per sua natura, non utilizzerà le categorie normative di tipo
edilizio/urbanistico distinguendo, con chiarezza, le proprie competenze da quelle comunali;



nel medesimo parere si dichiara inoltre che “i Comuni possono stabilire norme e limiti più restrittivi di quelli
contenuti nel PTC, e considerato che l’art. 10.1.6 riferito all’ampliamento è stato eliminato (facendo riferimento alle
categorie del DPR 380/2001), si prende atto che anche nelle aree di cui all’art. 43.1 (Edificato del Parco dei Colli)
la previsione di ampliamento, oggi presente nel PTC in vigore, non risulta applicabile”.
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Considerato che:


tra gli obiettivi della variante “VARPGT10”, vi è la necessità di rendere coerenti le definizioni delle modalità di
intervento disciplinate dal Piano delle Regole con quelle dell’art. 3 del DPR 380/2001, pertanto la modifica dell’art.
10.1 - Tipologie di intervento edilizio-urbanistico delle Norme del Piano delle Regole elimina la duplicazione delle
definizioni e rinvia integralmente alla normativa nazionale, in cui è già inclusa la possibilità di mutamento della
destinazione d’uso connessa agli interventi di restauro e risanamento conservativo, purché conforme a quella
previste dallo strumento urbanistico generale; inoltre, gli articoli 13 e 14 delle Norme del Piano delle Regole che
disciplinano i cambi di destinazione d’uso non limitano gli interventi soggetti a restauro e risanamento conservativo;



il PGT costituisce uno strumento di pianificazione di scala comunale e che il Piano Territoriale Regionale dei Colli
di Bergamo risulta ad esso sovraordinato e pertanto prevalente per quanto attiene la disciplina degli interventi
edilizi e urbanistici, fatta salva la facoltà dei Comuni di introdurre ulteriori elementi di tutela attraverso norme e limiti
più restrittivi di quelli individuati dalla disciplina regolamentare del Parco attraverso specifici strumenti di governo
del territorio, tra cui le varianti urbanistiche come quella adottata;



la facoltà di ampliamento ammessa dalle norme PCT vigente solo per alcuni ambiti territoriali ricadenti nel
perimetro del Parco, ingenerando una evidente disparità di trattamento rispetto alle possibilità di intervento
ammesse per gli ambiti esterni a tale perimetro o per quelli interni che non prevedono tale disciplina, è stata
oggetto di ripensamento da parte dello stesso Ente Parco in occasione della procedura di variante generale al PTC
attualmente in corso;



la disparità di trattamento tra aree e proprietà in cui suddetta facoltà risultava o no ammessa è stata ritenuta poco
coerente, in sede di elaborazione della proposta di variante, con alcuni dei suoi principi ispiratori, tra cui la
salvaguardia del paesaggio e degli aspetti ambientali, con specifica correlazione al tema del contenimento del
consumo di suolo libero; pertanto, al fine di garantire l’introduzione di elementi di semplificazione e flessibilità dello
strumento di governo del territorio su tutti gli immobili, in sede di controdeduzione a tutte le osservazioni riguardanti
l’ampliamento degli immobili nel Parco dei Colli, è stata rilevata l’opportunità di rivedere la disciplina e ripensare il
suo ambito di applicazione; è stato quindi riconosciuto come elemento di utilità per il riuso e il recupero degli
immobili esistenti, l’introduzione di opportuni elementi di premialità e flessibilità, mediante prescrizioni mirate a
consentire la facoltà di ampliamento degli immobili, nel rispetto di determinate condizioni e specifiche modalità di
intervento, da applicare sul territorio, indipendentemente dalla localizzazione degli immobili all’interno o all’esterno
del perimetro del Parco dei Colli, a tutela e garanzia di una maggiore equità di trattamento per tutti gli immobili
esistenti sul territorio comunale;



tali facoltà sono state introdotte in sede di controdeduzione a specifiche osservazioni di carattere generale (a cui si
rimanda), riguardanti specifici articoli delle norme del Piano delle Regole, ritenendo che le modifiche proposte in
tali controdeduzioni possano rappresentare un corretto parziale accoglimento anche delle richieste di reinserimento
della modalità di ampliamento per gli edifici localizzati nel Parco dei Colli, in quanto in grado di ampliare le
possibilità di recupero e di ristrutturazione degli immobili con incrementi delle superfici utili ai fini abitativi o alle
modifiche funzionali, all’interno delle modalità di intervento previste dal Testo Unico, con cui l’apparato normativo
del PGT risulta coerente.

Tutto ciò premesso, sulla base delle premesse e delle considerazioni esposte, con riferimento alla richiesta di
mantenimento/ripristino nelle norme del PGT della facoltà di ampliamento del 20% della volumetria esistente come
consentito dalla normativa del PTC del Parco dei Colli e dal PGT previgente, avanzata nella presente osservazione e
contenuta in altre a questa similari (OSSERVAZIONI nn. 42, 46, 53, 58, 70, 85, 91, 101, 102, 103), si ritiene che la
reintroduzione dell’art. 10.1.4 o, in alternativa, il ripristino della modalità di ampliamento nelle norme del Piano delle Regole
non possano in alcun modo risultare coerenti con gli indirizzi metodologici ed i principi fondamentali deliberati
Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 43

Pagina 7

COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

dall’Amministrazione Comunale come riferimento per l’elaborazione della variante urbanistica e per la valutazione delle
proposte tecniche di controdeduzione alle osservazioni.
Tale scelta, qualora accolta, risulterebbe infatti in palese contraddizione, oltre che con gli obiettivi di tutela paesistica e
ambientale promossi dal Comune e dall’Ente Parco nei tavoli istituzionali e negli incontri tecnici condivisi nell’ultimo anno,
anche con le politiche di semplificazione normativa dichiarate dell’Ente sovraordinato deputato alla azione di governo
all’interno dell’ambito territoriale di sua specifica competenza in occasione della revisione dell’apparato normativo del PTC
del Parco dei Colli. Obiettivi e politiche condivisi dai due Enti (Comune e Parco) e pertanto recepiti nella proposta di variante
adottata, anche in coerenza con le esigenze di ageduamento alla disciplina urbanistica del quadro regionale vigente.
Tuttavia, si ritiene opportuno rispondere alle esigenze di flessibilità ed efficacia attuativa avanzate dall’osservante della
presente richiesta (e da quelli di tutte le osservazioni ad essa similari) attraverso l’introduzione di alcune possibilità di
intervento edilizio mirate al recupero funzionale e alla ottimizzazione degli spazi edificati già esistenti, inclusi quelli relativi
agli edifici localizzati nel perimetro del Parco dei Colli. Ciò pur mantenendo la necessaria coerenza complessiva di tali
modifiche all’apparato normativo del PGT rispetto agli indirizzi metodologici deliberati dall’Amministrazione Comunale, oltre
che ai criteri e principi di riferimento utilizzati per l’elaborazione della proposta di variante adottata, con particolare
riferimento alla promozione di iniziative mirate al riuso funzionale e recupero di spazi già edificati, nel rispetto delle
volumetrie esistenti e dei caratteri storico-testimoniali degli edifici assoggettati a modalità di intervento di tipo conservativo.
Quanto a tali modifiche normative, che permettono pertanto di considerare parzialmente accoglibile la richiesta formulata,
si rimanda alla controdeduzione all’osservazione n. 66 (punto 2).
Si ritiene infatti che le modifiche proposte in suddetta controdeduzione rispetto alle prescrizioni previgenti del Piano delle
Regole, pur non ripristinando la disposizione normativa originaria come richiesto dall’osservante, introducano alcune
possibilità di ampliamento negli interventi edilizi sugli immobili esistenti sull’intero territorio comunale, compresi quelli
localizzati all’interno del perimetro del Parco dei Colli, recependo pertanto, anche se in modo parziale, la richiesta
dell’osservante.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 43
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 43
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 44

PROTOCOLLO: E0311586

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: LOCATELLI ROBERTO
IN QUALITÀ DI: TECNICO INCARICATO
PER CONTO DI: SCALISI ANTONELLA MARIA
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA DELLE CAVE SNC
QUARTIERE: VILLAGGIO DEGLI SPOSI
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: H - Non pertinente
SINTESI CONTENUTI (3)
L’area in oggetto è individuata catastalmente al mappale n. 13 del foglio 82 ed è prevalentemente utilizzata come prato;
solamente una parte del lotto è attualmente edificata. Tale porzione del lotto è occupata da una piccola abitazione ad un
piano, dotata di tutti i servizi tecnologici; mentre i lotti limitrofi sono invece caratterizzati dalla presenza di edifici di 2-3 piani
fuori terra.
L’area è classificata nell’elaborato cartografico denominato “PR7 - Assetto urbanistico generale” del vigente Piano delle
Regole con la destinazione urbanistica “IU4 - Tessuto a impianto unitario a bassa densità”, disciplinata dall’art. 28.3.4 delle
norme del Piano delle Regole. Tale destinazione urbanistica è assegnata anche ai lotti limitrofi nonostante l’area in oggetto
sia assimilabile a tessuti con parametri di minore densità e maggiore permeabilità.
Si chiede la modifica della destinazione urbanistica attribuita al lotto in oggetto da “IU4 - Tessuto a impianto unitario a
bassa densità” a "BDb - Tessuto aperto a bassa densità maglia regolare tipologia unitaria", disciplinato dall’art. 28.2.6 delle
norme del Piano delle Regole, o in subordine "BDa - Tessuto aperto a bassa densità tipologia a villa", disciplinato dall’art.
28.2.5 delle stesse norme, salvaguardando comunque verde e permeabilità.
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
AMBITO NON OGGETTO DI VARIANTE NEL PROCEDIMENTO “VARPGT10” ADOTTATO
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REPERTORIO FOTOGRAFICO
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n.421 Reg. G.C./ 419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
Deliberazione n. 187 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



nel suddetto dispositivo, la Giunta Comunale ha dato mandato agli Uffici competenti di avviare tempestivamente le
attività correlate alla valutazione delle 124 osservazioni pervenute entro il termine stabilito, ai sensi dell’art.13
comma 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i, dall’avviso di deposito della variante adottata e di procedere alla elaborazione
delle proposte tecniche di controdeduzione solo delle suddette osservazioni, al fine di garantire l’approvazione
della variante urbanistica in oggetto entro i 90 giorni stabiliti dalla vigente normativa regionale, a pena della
inefficacia degli atti assunti, come espressamente previsto dall’art.13 comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;



nel medesimo dispositivo, la Giunta Comunale ha infine stabilito di valutare come non pertinenti e pertanto non
accoglibili le osservazioni riguardanti ambiti territoriali o disposizioni normative non oggetto di modifiche nella
proposta di variante adottata e/o non direttamente correlate o conseguenti a queste, in coerenza con i principi di
trasparenza e di partecipazione agli atti di pianificazione previsti dalla normativa vigente; tutto ciò, con l’obiettivo di
evitare la necessità di ri-pubblicazione degli atti o di parte di essi, innescando un procedimento di “variante in
itinere”, che risulterebbe incompatibile con la necessità di una rapida conclusione del procedimento urbanistico
della variante in oggetto nelle tempistiche stabilite dalla vigente legge regionale (con specifico riferimento alle
disposizioni di cui all’art.13 comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.).

Considerato inoltre che:


l’osservazione in esame, benché pervenuta entro i termini stabiliti nell’avviso di deposito della proposta di variante
adottata, non riguarda un ambito territoriale oggetto di variazioni negli atti costitutivi la stessa, né modifiche
direttamente correlate o conseguenti a tali variazioni;



in quanto suggerimento partecipativo presentato all’attenzione dell’amministrazione comunale, le richieste
contenute nell’osservazione potranno comunque essere oggetto di successiva valutazione, attraverso apposita
istruttoria tecnica, nell’attività preliminare correlata alla predisposizione di procedimenti di pianificazione urbanistica
successivi, nel rispetto dei fondamentali principi di trasparenza e di partecipazione agli atti di pianificazione stabiliti
dalla norma regionale vigente.

Tutto ciò premesso e considerato l’osservazione è da considerare non pertinente e quindi non accoglibile.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 44
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 44
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 45

PROTOCOLLO: E0311589

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: CABRINI PIETRO
IN QUALITÀ DI: /
PER CONTO DI: /
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: NON LOCALIZZABILE
QUARTIERE: /
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: E - Modifiche normative
SINTESI CONTENUTI (3)
Il procedimento di variante urbanistica denominato “VARPGT10” del Piano di Governo del Territorio (PGT) recepisce le
indicazioni della LR: 31/2014 in merito alla riduzione del consumo di suolo. Concordando con la logica dei contrappesi che
pongono da un lato la corretta intenzione di ridurre il consumo di suolo e dall’altro la densificazione delle aree urbanizzate,
si propone una riflessione sul “come” questo binomio possa essere sviluppato trovando un riscontro pratico.
La proposta si basa sul concetto di trasformare i tetti degli edifici condominiali di medie e grandi dimensioni presenti nel
territorio cittadino (soprattutto realizzati tra gli anni ‘50 e ‘90) in nuovo suolo edificabile, svincolandosi dalla logica della L.R.
12/2005, caratterizzata da indici edificatori ad hoc e dalla possibilità di realizzare, la più banale e classica villa singola con
giardino, a patto che si riqualifichi energicamente l’edificio, lo si renda antisismico e, laddove presente, si rimuova l’amianto.
Il vantaggio vorrebbe essere quello che l’operatore economico venga attirato da questo nuovo suolo edificabile e possa
acquistarlo, sentendosi “libero” di operare per sua convenienza. I condomini, potrebbero vendere/permutare all’imprenditore
questo nuovo suolo edificabile ed avere vantaggi economici interessanti nelle opere suddette oltre che una forte
rivalutazione economica dell’edificio, con tutto ciò che questa soluzione comporta.
Si chiede quindi di riflettere e valutare la possibilità di ricavare nuovo suolo edificabile dai tetti degli edifici condominiali, per
ridurre il consumo di suolo libero attraverso la densificazione di aree già urbanizzate, garantendo la riqualificazione
energetica e antismica degli edifici potenzialmente interessati.

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 45
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. 421-17 Reg. G.C./ 419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



gli obiettivi e i criteri assunti per la valorizzazione del sistema ambientale richiamati nella Relazione Tecnica di
Variante (allegato 4) risultano pertanto confermati e costituiscono le linee guida per la valutazione delle
osservazioni pervenute.

Considerato che:


la L.R. 31/2014 in materia di consumo di suolo definisce le disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e, al
contempo, la riqualificazione del suolo degradato;



il tema del consumo di suolo trattato dalla L.R. 31/2014 viene anticipato e recepito nel procedimento di variante
parziale al PGT “VARPGT10”;



le scelte di pianificazione di riduzione del consumo di suolo previsto dal Documento di Piano e incentivazione di
interventi di rigenerazione urbana saranno rimandate ad un successivo procedimento di variante generale al PGT;



l’osservazione prospetta una soluzione di rigenerazione edilizia degli edifici condominiali esistenti orientata al
recupero del patrimonio edilizio esistente e alla rigenerazione delle aree urbanizzate al fine di ridurre il consumo di
suolo libero ispirandosi a contesti internazionali che presentano tessuti urbani con caratteristiche diverse da quelli
del nostro territorio;



la possibilità di ricavare nuovo suolo edificabile dai tetti degli edifici condominiali pur prospettando vantaggi in
termini di riqualificazione energetica e antismica degli edifici potenzialmente interessati, propone una soluzione
progettuale non compatibile con la struttura urbana e con l’’impianto progettuale dello strumento urbanistico
vigente.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, si propone di non accogliere la richiesta in merito alla
possibilità di ricavare nuovo suolo edificabile dai tetti degli edifici condominiali nel procedimento di variante urbanistica
“VARPGT10”. I temi sviluppati nell’osservazione seppur condivisibili propsettano interventi di rigenerazione edilizia non
compatibili con la struttura urbana e con l’’impianto progettuale dello strumento urbanistico vigente. In particolare si
specifica che i temi della rigenerazione urbana ed edilizia, se pur anticipati nel presente procedimento di variante urbanistica
“VARPGT10”, saranno oggetto di una successiva valutazione in un procedimento di variante generale allo strumento
urbanistico vigente, attraverso la revisione del Documento di Piano che approfondirà il tema della rigenerazione urbana
definendo le linee strategiche di intervento sulla città. Tale procedimento di revisione complessivo del PGT, avrà come
criteri generali la riduzione del consumo di suolo e l’incentivazione degli ambiti di rigenerazione urbana ai sensi della L.R.
31/2014 e L.R. 16/2017, come deliberato dall’Amministrazione comunale in sede di proroga del Documento di Piano
(deliberazione n. 115-17 Reg. C.C./61 Prop. Del. Del 02/10/2017).

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 46

PROTOCOLLO: E0311594

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: TORRIANI GIACOMO
IN QUALITÀ DI: LEGALE RAPPRESENTANTE
PER CONTO DI: FINSER S.P.A.
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA COLLE DEI ROCCOLI 3-5
QUARTIERE: COLLI
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: E - Modifiche normative
SINTESI CONTENUTI (3)
La società FINSER S.P.A. è proprietaria del compendio immobiliare localizzato nel Parco Regionale dei Colli di Bergamo in
via Colle dei Roccoli ai nn. 3 e 5, composto dai fabbricati denominati "villa padronale" e "casa del custode”.
Il vigente Piano delle Regole nell’elaborato cartografico “PR7 - Assetto urbanistico generale” classifica l’immobile con la
destinazione urbanistica “EPC - Edificato del Parco dei Colli” e indica la modalità di intervento “Re - Restauro” sui fabbricati
interessati dall’osservazione.
Una serie di interventi edilizi succedutasi negli anni ha contribuito a trasformare l’aspetto volumetrico dell’originario edificio
ed è incongruo limitare al restauro il grado di intervento sugli edifici in questione; si chiede pertanto la modifica della
modalità di intervento da "Re - Restauro" a "Ri - Ristrutturazione edilizia".
Il PTC del Parco dei Colli classifica l'area come "Zona C2 - Zona ad alto valore paesistico", disciplinata dall'art. 11 delle
norme attuative del PTC. Tale articolo ammette la facoltà di ampliamento “una tantum” degli edifici fino ad un massimo del
20% del volume esistente. La variante “VARPGT10” al PGT adottata nega questa possibilità attraverso l’abrogazione
dell’art. 10.1.6 delle norme del Piano delle Regole.
Essendo il PTC uno strumento sovraordinato rispetto allo strumento di pianificazione comunale, si chiede il mantenimento
della facoltà di ampliamento. Per i motivi esposti dall’osservante, si chiede:
1. la modifica della modalità di intervento da "Re - Restauro" a "Ri - Ristrutturazione edilizia" per gli edifici di via Colle dei
Roccoli in oggetto;
2. il mantenimento nelle norme del PGT della facoltà di ampliamento del 20% della volumetria esistente come consentito
dalle norme del PTC del Parco dei Colli.
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
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REPERTORIO FOTOGRAFICO
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n.421 Reg. G.C./ n. 0419/17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
Indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
Deliberazione n. 187 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



nel suddetto dispositivo, la Giunta comunale ha dato mandato agli Uffici competenti di avviare tempestivamente le
attività correlate alla valutazione delle 124 osservazioni pervenute entro il termine stabilito, ai sensi dell’art.13
comma 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i, dall’avviso di deposito della variante adottata e di procedere alla elaborazione
delle proposte tecniche di controdeduzione solo delle suddette osservazioni, al fine di garantire l’approvazione
della variante urbanistica in oggetto entro i 90 giorni stabiliti dalla vigente normativa regionale, a pena della
inefficacia degli atti assunti, come espressamente previsto dall’art.13 comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;



nel medesimo dispositivo, la Giunta comunale ha infine stabilito di valutare come non pertinenti e pertanto non
accoglibili le osservazioni riguardanti ambiti territoriali o disposizioni normative non oggetto di modifiche nella
proposta di variante adottata e/o non direttamente correlate o conseguenti a queste, in coerenza con i principi di
trasparenza e di partecipazione agli atti di pianificazione previsti dalla normativa vigente; tutto ciò, con l’obiettivo di
evitare la necessità di ri-pubblicazione degli atti o di parte di essi, innescando un procedimento di “variante in
itinere”, che risulterebbe incompatibile con la necessità di una rapida conclusione del procedimento urbanistico
della variante in oggetto nelle tempistiche stabilite dalla vigente legge regionale (con specifico riferimento alle
disposizioni di cui all’art.13 comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.);



la deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano, tra i
criteri ed indirizzi operativi, le priorità e azioni di seguito descritte:
-

-

-

rivedere le modalità di intervento edilizie attualmente previste negli strumenti normativi del PGT, allo scopo di
renderle coerenti con quelle stabilite dalle normative nazionali per adeguarle alle modalità previste dall’art. 3
del DPR 380/01, sulla base delle modifiche introdotte con la legge 164/2014;
favorire interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione del patrimonio edilizio dismesso/in via di
dismissione (in coerenza con la Del. C.C. 182/15 «Aggiornamento del contributo di costruzione ai sensi della
L.R. 12/05»);
monitorare le previsioni del Piano delle Regole su aree libere non ancora avviate e verificare la coerenza con
il mutato scenario urbanistico di riferimento (anche in riferimento ad aggiornamenti normativi sopravvenuti a
scala regionale o nazionale e a specifici indirizzi strategici dell’Amministrazione Comunale) e valutare i pesi
insediativi determinati dalla trasformazione di aree libere sulla base dei «Criteri per l’attuazione della politica
di riduzione del consumo di suolo» di cui al progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.R. 31/2014.

Dato atto che:


in data 09/10/2017 il Parco dei Colli ha trasmesso (P.G. n. E0327287) specifico parere di competenza ai sensi
della L.R. 86/83 art. 21 c.d. commi 1 e 4 relativo alla variante adottata dal C.C. dal Consiglio Comunale in data
04/07/2017, nel quale si dà atto che l’attuale norma di PTC è oggetto di una procedura di variante generale, che
avrà tra i suoi cardini la semplificazione e la eliminazione dei Piani di Settore e con la quale “il Piano disciplinerà il
territorio del Parco Regionale con i contenuti di cui alla L.R.16/07, indicando le destinazioni d'uso delle diverse parti
dell'area in relazione al loro grado di sensibilità e valore ambientale; precisando le modalità di intervento ammesse,
i limiti e le condizioni per la realizzazione delle opere, definendo prescrizioni, indirizzi per la gestione delle attività
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agricole e forestali e per la tutela dei popolamenti arborei, arbustivi ed erbacei naturali e seminaturali, nonché
misure per la conservazione di specifiche componenti ambientali”;


nel medesimo parere si legge che “Il procedimento della variante al PTC è in itinere e l’impianto normativo sarà
significativamente diverso rispetto all’attuale. Il Piano avrà natura ed effetti di piano paesaggistico coordinato ai
sensi degli artt. 17-19bis della L.R. 86/1993 e smi, e attuerà gli indirizzi del Piano Territoriale Regionale - PTR e del
Piano Paesaggistico Regionale - PPR, e, per sua natura, non utilizzerà le categorie normative di tipo
edilizio/urbanistico distinguendo, con chiarezza, le proprie competenze da quelle comunali;



nel medesimo parere si dichiara inoltre che “i Comuni possono stabilire norme e limiti più restrittivi di quelli
contenuti nel PTC, e considerato che l’art. 10.1.6 riferito all’ampliamento è stato eliminato (facendo riferimento alle
categorie del DPR 380/2001), si prende atto che anche nelle aree di cui all’art. 43.1 (Edificato del Parco dei Colli) la
previsione di ampliamento, oggi presente nel PTC in vigore, non risulta applicabile”.

Considerato che:


tra gli obiettivi della variante “VARPGT10”, vi è la necessità di rendere coerenti le definizioni delle modalità di
intervento disciplinate dal Piano delle Regole con quelle dell’art. 3 del DPR 380/2001, pertanto la modifica dell’art.
10.1 - Tipologie di intervento edilizio-urbanistico delle Norme del Piano delle Regole elimina la duplicazione delle
definizioni e rinvia integralmente alla normativa nazionale, in cui è già inclusa la possibilità di mutamento della
destinazione d’uso connessa agli interventi di restauro e risanamento conservativo, purché conforme a quella
previste dallo strumento urbanistico generale; inoltre, gli articoli 13 e 14 delle Norme del Piano delle Regole che
disciplinano i cambi di destinazione d’uso non limitano gli interventi soggetti a restauro e risanamento conservativo;



il PGT costituisce uno strumento di pianificazione di scala comunale e che il Piano Territoriale Regionale dei Colli
di Bergamo risulta ad esso sovraordinato e pertanto prevalente per quanto attiene la disciplina degli interventi
edilizi e urbanistici, fatta salva la facoltà dei Comuni di introdurre ulteriori elementi di tutela attraverso norme e limiti
più restrittivi di quelli individuati dalla disciplina regolamentare del Parco attraverso specifici strumenti di governo
del territorio;



la facoltà di ampliamento ammessa dalle norme PCT vigente solo per alcuni ambiti territoriali ricadenti nel
perimetro del Parco, ingenerando una evidente disparità di trattamento rispetto alle possibilità di intervento
ammesse per gli ambiti esterni a tale perimetro o per quelli interni che non prevedono tale disciplina, è stata
oggetto di ripensamento da parte dello stesso Ente Parco in occasione della procedura di variante generale al PTC
attualmente in corso;



la disparità di trattamento tra aree e proprietà in cui suddetta facoltà risultava o no ammessa è stata ritenuta poco
coerente, in sede di elaborazione della proposta di variante, con alcuni dei suoi principi ispiratori, tra cui la
salvaguardia del paesaggio e degli aspetti ambientali, con specifica correlazione al tema del contenimento del
consumo di suolo libero; pertanto, al fine di garantire l’introduzione di elementi di semplificazione e flessibilità dello
strumento di governo del territorio su tutti gli immobili, in sede di valutazione delle osservazioni alla variante
adottata, con particolare riferimento a quelle riguardanti la norma relativa alla facoltà di realizzare interventi di
ampliamento negli immobili nel Parco dei Colli, è stata rilevata l’opportunità di rivedere suddetta disciplina,
ripensando il suo ambito di applicazione e la modalità di attuazione sull’intero territorio; è stato quindi riconosciuto
funzionale al riuso e al recupero degli immobili esistenti, l’introduzione di opportuni elementi di premialità e
flessibilità, mediante prescrizioni mirate a consentire la facoltà di ampliamento degli immobili (sia mediante
incremento della Slp, sia mediante introduzione di spazi soppalcati), nel rispetto di determinate condizioni e
specifiche modalità di intervento, da applicare sul territorio, indipendentemente dalla localizzazione degli immobili
all’interno o all’esterno del perimetro del Parco dei Colli, a tutela e garanzia di una maggiore equità di trattamento
per tutti gli immobili esistenti sul territorio comunale;
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tali facoltà sono state introdotte in sede di controdeduzione a specifiche osservazioni di carattere generale (a cui si
rimanda), riguardanti specifici articoli delle norme del Piano delle Regole, ritenendo che le modifiche proposte in tali
controdeduzioni possano rappresentare un corretto parziale accoglimento anche delle richieste di reinserimento
della modalità di ampliamento per gli edifici localizzati nel Parco dei Colli, in quanto in grado di ampliare le
possibilità di recupero e di ristrutturazione degli immobili con incrementi delle superfici utili ai fini abitativi o alle
modifiche funzionali, all’interno delle modalità di intervento previste dal Testo Unico, con cui l’apparato normativo
del PGT risulta coerente.

Considerato inoltre che:


la richiesta di cui al punto 1 dell’osservazione in esame, relativa alla modifica della modalità di intervento, benché
pervenuta entro i termini stabiliti nell’avviso di deposito della proposta di variante adottata, non riguarda un ambito
territoriale oggetto di variazioni negli atti costitutivi la stessa, né modifiche direttamente correlate o conseguenti a
tali variazioni; in quanto suggerimento partecipativo presentato all’attenzione dell’amministrazione comunale,
suddetta richiesta potrà comunque essere oggetto di successiva valutazione, attraverso apposita istruttoria tecnica,
nell’attività preliminare correlata alla predisposizione di procedimenti di pianificazione urbanistica successivi, nel
rispetto dei fondamentali principi di trasparenza e di partecipazione agli atti di pianificazione stabiliti dalla norma
regionale vigente.

Tutto ciò premesso e considerato, vengono di seguito esplicitate le proposte di controdeduzione alle singole e specifiche
richieste contenute nell’osservazione:
1.

Per quanto attiene alla richiesta dell’osservante formulata al punto 1, relativa alla modifica della modalità di intervento
assegnata all’immobile oggetto dell’osservazione, si ritiene che tale istanza sia da considerare non pertinente e
quindi non accoglibile.

2.

Con riferimento alla richiesta dell’osservante relativa al punto 2 per il mantenimento/ripristino nelle norme del PGT
della facoltà di ampliamento del 20% della volumetria esistente come consentito dalla normativa del PTC del Parco dei
Colli e dal PGT previgente, avanzata nella presente osservazione e contenuta in altre a questa similari
(OSSERVAZIONI nn. 42, 43, 53, 58, 70, 85, 91, 101, 102, 103), si ritiene che la reintroduzione dell’art. 10.1.4 o, in
alternativa, il ripristino della modalità di ampliamento nelle norme del Piano delle Regole non possano in alcun modo
risultare coerenti con gli indirizzi metodologici ed i principi fondamentali deliberati dall’Amministrazione Comunale
come riferimento per l’elaborazione della variante urbanistica e per la valutazione delle proposte tecniche di
controdeduzione alle osservazioni.
Tale scelta, qualora accolta, risulterebbe infatti in palese contraddizione, oltre che con gli obiettivi di tutela paesistica e
ambientale promossi dal Comune e dall’Ente Parco nei tavoli istituzionali e negli incontri tecnici condivisi nell’ultimo
anno, anche con le politiche di semplificazione normativa dichiarate dell’Ente sovraordinato deputato alla azione di
governo all’interno dell’ambito territoriale di sua specifica competenza in occasione della revisione dell’apparato
normativo del PTC del Parco dei Colli. Obiettivi e politiche condivisi dai due Enti (Comune e Parco) e pertanto recepiti
nella proposta di variante adottata, anche in coerenza con le esigenze di ageduamento alla disciplina urbanistica del
quadro regionale vigente.
Tuttavia, si ritiene opportuno rispondere alle esigenze di flessibilità ed efficacia attuativa avanzate dall’osservante della
presente richiesta (e da quelli di tutte le osservazioni ad essa similari) attraverso l’introduzione di alcune possibilità di
intervento edilizio mirate al recupero funzionale e alla ottimizzazione degli spazi edificati già esistenti, inclusi quelli
relativi agli edifici localizzati nel perimetro del Parco dei Colli. Ciò pur mantenendo la necessaria coerenza complessiva
di tali modifiche all’apparato normativo del PGT rispetto agli indirizzi metodologici deliberati dall’Amministrazione
Comunale, oltre che ai criteri e principi di riferimento utilizzati per l’elaborazione della proposta di variante adottata, con
particolare riferimento alla promozione di iniziative mirate al riuso funzionale e recupero di spazi già edificati, nel
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rispetto delle volumetrie esistenti e dei caratteri storico-testimoniali degli edifici assoggettati a modalità di intervento di
tipo conservativo.
Quanto a tali modifiche normative, che permettono pertanto di considerare parzialmente accoglibile la richiesta
formulata, si rimanda alla controdeduzione all’osservazione n. 66 (punto 2).
Si ritiene infatti che le modifiche proposte in suddetta controdeduzione rispetto alle prescrizioni previgenti del Piano
delle Regole, pur non ripristinando la disposizione normativa originaria come richiesto dall’osservante, introducano
alcune possibilità di ampliamento negli interventi edilizi sugli immobili esistenti sull’intero territorio comunale, compresi
quelli localizzati all’interno del perimetro del Parco dei Colli, recependo pertanto, anche se in modo parziale, la
richiesta dell’osservante.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

NON ACCOGLIBILE

NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 47

PROTOCOLLO: E0311622

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: ZAMBELLI MAURIZIO
IN QUALITÀ DI: TECNICO INCARICATO
PER CONTO DI: OLIOSI EZIO
ALTRI SOGGETTI: LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ CAMOZZI 70 S.R.L.
INDIRIZZO: VIA CAMOZZI GABRIELE 70
QUARTIERE: CENTRO
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: B - Destinazione urbanistica
SINTESI CONTENUTI (3)
L'immobile è localizzato in via Camozzi n. 66, 68 e 70, e oltre ad essere la sede di Confindustria Bergamo, è occupato da
un mix di funzioni di tipo commerciale, terziario e residenziale.
Il vigente Piano delle Regole nell’elaborato cartografico “PR7 - Assetto urbanistico generale” classifica l’immobile con la
destinazione urbanistica “AD2 - Tessuto semiaperto ad alta densità” e ne indica la monofunzionalità per attività terziarie “Tu
- Terziario per uffici”.
La Variante 10 al Piano di Governo del Territorio (PGT) rivede la modifica delle destinazioni d'uso con riscrittura del capo III
delle norme di Piano delle Regole, annullando la destinazione monofunzionale “Tu - Terziario per uffici”. Il combinato
disposto degli artt. 12, 13, 14 e 27.3 impone per l'edificio la prevalenza della funzione residenziale. Tale disposizione si
pone in contrasto con le precedenti previsioni del PGT e con l'effettiva natura degli usi differenziati presenti nell'edificio,
nonché lesiva e limitativa rispetto ai futuri utilizzi dell'immobile.
Al fine di consentire l'applicazione del corpus normativo introdotto in Variante, senza penalizzare la proprietà dell'immobile,
si chiede di modificare il tessuto di appartenenza da “AD2 - Tessuto semiaperto ad alta densità”, disciplinato dall’art. 28.1.2
delle norme del Piano delle Regole e caratterizzato dalla presenza prevalente di residenza, a “MMA - Tessuto polifunzionale
ad alta densità”, disciplinato dall’art. 28.4.1 delle stesse norme e caratterizzato da mix di funzioni differenziate confacenti
allo stato dei luoghi.
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. 421-17 Reg. G.C./ 419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati).

Considerato che la deliberazione n. 187-16 Reg. G.C./168-16 Prop. Del in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano, tra
i criteri ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, le priorità di seguito descritte:


la necessità di rivedere conseguentemente l’attuale modalità di individuazione di immobili a destinazione
monofunzionale, in coerenza con l’introduzione dei criteri di maggiore flessibilità tra i possibili mix funzionali
ammessi, allo scopo di garantire un’equità ed una coerenza complessiva delle disposizioni dell’apparato normativo.

Rilevato che:


il PGT classifica l’immobile oggetto dell’osservazione con la destinazione urbanistica “AD2 - Tessuto semiaperto ad
alta densità” e ne sono state riconosciute le attività terziarie in atto attribuendo la monofunzionalità, ai sensi dell’art.
14 delle Norme del Piano delle Regole vigente, relativa alle funzioni “Tu - Terziario per uffici”;



in sede di adozione della presente variante, a seguito della revisione dell’art. 14 delle Norme del Piano delle
Regole, è stata eliminata l’indicazione negli elaborati cartografici delle funzioni d’uso eccezionali e monofunzionali
negli immobili di tutto il territorio comunale, mantenendo inalterate le destinazioni urbanistiche già assegnate dal
PGT vigente.

Considerato altresì che:


l’immobile oggetto di osservazione è localizzato in un ambito a prevalente destinazione residenziale ad alta
densità, classificato con la destinazione urbanistica “AD2 - Tessuto semiaperto ad alta densità”, caratterizzato, ai
sensi dell’art. 28.1.2 delle Norme del Piano delle Regole, da “isolati parzialmente chiusi, composti
dall’aggregazione di edifici in linea o a corte pluripiano con fronte su strada discontinuo, altezza variabile
generalmente superiore ai cinque piani fuori terra, spazi di penetrazione destinati agli accessi carrabili e/o
pedonali, aree di pertinenza privata comunicanti con la strada attraverso androne e/o aperte”. Le aree classificate
con tale destinazione urbanistica presentano inoltre “prevalente destinazione residenziale, spesso concentrata
lungo il fronte stradale principale, a tratti profondamente rimodellato, con possibile presenza di attività di tipo misto,
in prevalenza commerciale e/o artigianale, al piano terra e terziarie ai piani superiori”;



il compendio edilizio in oggetto è caratterizzato da una porzione ad esclusiva funzione terziaria su Via Camozzi
mentre lungo via Clara Maffei è prevalente la destinazione residenziale;



l’art. 7.1 delle norme del Piano delle Regole definisce il “tessuto” come “una porzione di città connotata da
significativi caratteri di omogeneità (funzionale, tipologica, morfologica, di suddivisione del suolo). All’interno di ogni
tessuto, anche gli elementi edilizi e urbani che lo compongono appaiono riconducibili ad alcuni tipi specifici e
comprendono aggregazioni di edifici - con relativi spazi aperti e pertinenze - riconducibili a regole d’impianto,
disegno di suolo, disposizione formale e rapporto con i tracciati sostanzialmente omogenei”.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, si propone di non accogliere la richiesta di modifica della
destinazione urbanistica da “AD2 - Tessuto semiaperto ad alta densità” a “MMA - Tessuto polifunzionale ad alta densità”, in
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coerenza con le caratteristiche tipologico-funzionali dell’ambito urbano in cui è localizzato l‘immobile, che risulta destinato a
prevalente destinazione residenziale.
Si precisa altresì che l’art. 14, denominato “Disposizioni particolari per la modifica delle destinazioni d’uso” delle norme del
Piano delle Regole stabilisce che, negli immobili della Città Storica e della Città Consolidata in cui non risultino insediate,
alla data di adozione del PGT, destinazioni d’uso residenziali (ad eccezione della residenza di servizio) e che non siano
oggetto di interventi di Nuova costruzione (Nc) o di Ristrutturazione edilizia (Ri) consistente nella demolizione con
ricostruzione, è consentito l’insediamento di tutte le funzioni non escluse dal tessuto di appartenenza senza limiti
percentuali, senza obbligo di presenza della funzione principale e anche con unica destinazione d’uso.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

NON ACCOGLIBILE

NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 48

PROTOCOLLO: E0311626

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: OBERTI PAOLO
IN QUALITÀ DI: PROPRIETARIO
PER CONTO DI: /
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA MUZIO ACHILLE 1
QUARTIERE: COLOGNOLA
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: H - Non pertinente
SINTESI CONTENUTI (3)
L’area in oggetto è localizzata in prossimità dell’incrocio tra via Muzio Achille e via Enrico Fermi, nel quartiere di Colognola
ed è composta da tre lotti edificati in capo alla medesima proprietà osservante.
Il primo lotto, collocato a nord, è interessato da un intervento edilizio di demolizione e ricostruzione (edificio
residenziale/commerciale) autorizzato nel 2012 con Denuncia di Inizio Attività presentata in data 22/05/2012 (DIA n. 992
P.G. E0068352); l’intervento di demolizione è stato ultimato mentre i lavori di nuova costruzione sono già in un buono stato
di avanzamento.
L’area è classificata nell’elaborato cartografico “PR7 - Assetto urbanistico generale” del vigente Piano delle Regole con la
destinazione urbanistica “BDc - Tessuto aperto a bassa densità maglia e tipologie non unitarie”, ma è presente un mix di
funzioni (residenziale, artigianale e commerciale) che non corrisponde alle caratteristiche del tessuto assegnato, il quale è
caratterizzato dalla funzione prevalente residenziale.
Si chiede di modificare la destinazione urbanistica assegnata all’area da “BDc - Tessuto aperto a bassa densità maglia e
tipologie non unitarie” a “MDb - Tessuto aperto periferico a media densità”.
A sostegno della richiesta si evidenziano i seguenti aspetti:
-

confrontando gli indici di edificabilità dei tessuti “BDc - Tessuto aperto a bassa densità maglia e tipologie non unitarie”
e “MDb - Tessuto aperto periferico a media densità” con i parametri edilizi del progetto autorizzato nel 2012, risulta che
le volumetrie del progetto e le volumetrie generate dall’applicazione degli indici del tessuto “MDb - Tessuto aperto
periferico a media densità” sono assimilabili;
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-

-

sulla base dell’analisi della situazione esistente e in virtù dei dati forniti si ritiene che l’area in oggetto sia conforme ai
tessuti definiti dall’attuale PGT come “MDb - Tessuto aperto periferico a media densità”;
si ritiene che assumendo una diversa destinazione urbanistica, sarebbe possibile dare corso ad un intervento che
renderebbe gli edifici di cui il lotto si compone più omogenei ed integrati tra loro nel contesto; intervento che, oltre a
rendere il lotto più fruibile, sarebbe in grado di rinnovare e migliorare sotto il profilo architettonico il fronte di una via ad
elevato passaggio di auto e pedoni creando meno distacco con i condomini di 5/6 piani posti alle spalle;
si ritiene che l’accoglimento della richiesta possa contribuire a riqualificare ulteriormente il luogo, creando condizioni
più favorevoli al miglioramento della qualità degli spazi e dell’impatto simbolico sull’intera area considerando che per
quanto riguarda l’area del monumento dei caduti il richiedente, pur non avendo obblighi, si impegna a sostituire i
vecchi cipressi esistenti con nuovi alberi al fine di abbellire e riqualificare la zona.

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016
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Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 48

Pagina 4

COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
AMBITO NON OGGETTO DI VARIANTE NEL PROCEDIMENTO “VARPGT10” ADOTTATO

REPERTORIO FOTOGRAFICO
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n.421 Reg. G.C./ 419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
Deliberazione n. 187 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



nel suddetto dispositivo, la Giunta Comunale ha dato mandato agli Uffici competenti di avviare tempestivamente le
attività correlate alla valutazione delle 124 osservazioni pervenute entro il termine stabilito, ai sensi dell’art.13
comma 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i, dall’avviso di deposito della variante adottata e di procedere alla elaborazione
delle proposte tecniche di controdeduzione solo delle suddette osservazioni, al fine di garantire l’approvazione
della variante urbanistica in oggetto entro i 90 giorni stabiliti dalla vigente normativa regionale, a pena della
inefficacia degli atti assunti, come espressamente previsto dall’art.13 comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;



nel medesimo dispositivo, la Giunta Comunale ha infine stabilito di valutare come non pertinenti e pertanto non
accoglibili le osservazioni riguardanti ambiti territoriali o disposizioni normative non oggetto di modifiche nella
proposta di variante adottata e/o non direttamente correlate o conseguenti a queste, in coerenza con i principi di
trasparenza e di partecipazione agli atti di pianificazione previsti dalla normativa vigente; tutto ciò, con l’obiettivo di
evitare la necessità di ri-pubblicazione degli atti o di parte di essi, innescando un procedimento di “variante in
itinere”, che risulterebbe incompatibile con la necessità di una rapida conclusione del procedimento urbanistico
della variante in oggetto nelle tempistiche stabilite dalla vigente legge regionale (con specifico riferimento alle
disposizioni di cui all’art.13 comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.).

Considerato inoltre che:


l’osservazione in esame, benché pervenuta entro i termini stabiliti nell’avviso di deposito della proposta di variante
adottata, non riguarda un ambito territoriale oggetto di variazioni negli atti costitutivi la stessa, né modifiche
direttamente correlate o conseguenti a tali variazioni;



in quanto suggerimento partecipativo presentato all’attenzione dell’amministrazione comunale, le richieste
contenute nell’osservazione potranno comunque essere oggetto di successiva valutazione, attraverso apposita
istruttoria tecnica, nell’attività preliminare correlata alla predisposizione di procedimenti di pianificazione urbanistica
successivi, nel rispetto dei fondamentali principi di trasparenza e di partecipazione agli atti di pianificazione stabiliti
dalla norma regionale vigente.

Tutto ciò premesso e considerato l’osservazione è da considerare non pertinente e quindi non accoglibile.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 49

PROTOCOLLO: E0311645

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: REMUZZI GIOVANNI
IN QUALITÀ DI: TITOLARE
PER CONTO DI: /
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: NON LOCALIZZABILE
QUARTIERE: /
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: E - Modifiche normative
SINTESI CONTENUTI (3)
L’istanza viene formulata con lo scopo di fornire un contributo di modifica ad alcuni articoli delle norme del Piano delle
Regole modificati con la Variante 10, affinché sia consentita una riconversione più agevole delle “aree industriali dismesse”.
L’art. 9, relativo alle modalità e agli strumenti di attuazione del Piano delle Regole, modificato con la Variante, stabilisce che
sono sottoposti a Piano Attuativo gli interventi edilizi con Superficie lorda di pavimento (Slp) maggiore o uguale a mq 4.000.
Viene pertanto negata la possibilità di riconversione delle aree dismesse o in via di dismissione con Slp inferiore a mq
4.000, se non tramite una variante urbanistica al PGT, quando le attività produttive dismesse sono oggi una realtà diffusa
sul territorio.
La possibilità di riconversione a destinazioni residenziali, commerciali e/o terziarie-direzionali potrebbe essere agevolata,
senza dover ricorrere a richieste di variante allo strumento urbanistico generale.
Lo strumento della Pianificazione Attuativa consentirebbe la riconversione di dette aree in attività più “attrattive” per il
mercato del lavoro di oggi ed, inoltre, rappresenterebbe un sicuro vantaggio economico per la comunità, essendo
l’edificabilità subordinata alle realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria (verde e parcheggi ad uso pubblico),
nonché al reperimento dello “standard qualitativo” che fornirebbe un ulteriore “servizio” ai residenti.
La sostituzione del patrimonio edilizio, in genere datato e privo di requisiti antisismici e energetici, in armonia con le vigenti
leggi sulle nuove costruzioni, garantirebbe minori danni alla Comunità in caso di evento sismico e il miglioramento delle
condizioni ambientali, grazie all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.
Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 49
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Si chiede dunque la modifica dell’art. 9 delle Norme del Piano delle Regole prevedendo che il subordino a Piano Attuativo,
anche in variante allo Strumento Urbanistico Generale, potrebbe essere consentito senza limiti di Slp, qualora la richiesta
pervenisse dalla Pubblica Amministrazione o direttamente dal proprietario delle aree e a condizione che l’intervento
contempli anche la realizzazione di infrastrutture di “interesse pubblico”.

PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. 419-17 Prop. Del. n. 421-17 Reg. G.C., la Giunta Comunale ha stabilito gli
Indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



obiettivo generale della variante è quello di promuovere gli interventi edilizi ed urbanistici mirati alla
rifunzionalizzazione e riqualificazione edilizia ed urbanistica ché hanno determinato, in alcune specifiche situazioni,
l'aggravarsi del degrado edilizio in luogo del miglioramento della qualità urbana ed ambientale nel suo complesso
mediante le seguenti azioni progettuali:
-

coerenza rispetto al quadro normativo nazionale e regionale vigente;
incentivazione del recupero edilizio/urbanistico e del riuso funzionale di immobili soggetti a degrado
sociale/edilizio;
semplificazione della normativa per l’attuazione del Piano delle Regole.

Considerato che:


l’art. 9, relativo alle modalità e agli strumenti di attuazione del Piano delle Regole, modificato con il presente
procedimento di variante, stabilisce che sono sottoposti a Piano Attuativo gli interventi edilizi aventi Superficie lorda
di pavimento (Slp) maggiore o uguale a mq 4.000;



il limite dimensionale di 4.000 mq di Slp assunto come riferimento per la definizione degli interventi da subordinare
a Pianificazione attuativa è stato valutato con riferimento al dimensionamento complessivo del Piano al fine di
garantire il reperimento delle dotazioni pubbliche necessarie attraverso l’attuazione di suddetti interventi;
relativamente alle nuove soglie introdotte per gli “interventi edilizi diretti” e per i “piani attuativi”;



si ritiene altresì opportuno esplicitare la facoltà che gli interventi di riqualificazione urbana di aree urbanizzate
aventi una rilevante dimensione territoriale possano essere attuati mediante interventi di pianificazione attuativa
funzionali a garantire consistenti benefici pubblici generati dalla trasformazione urbanistica.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, si propone di accogliere parzialmente la richiesta
dell’osservante di modificare l’art. 9 - MODALITÀ E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE, rinviando
alla proposta di riformulazione del terzo comma di detto articolo secondo il testo contenuto nella proposta tecnica di
controdeduzione n.64 punto 3. La nuova formulazione è finalizzata a chiarire in via generale le modalità attuative degli
interventi e ammette la facoltà di assoggettare a pianificazione attuativa gli interventi di riqualificazione urbana di aree
urbanizzate aventi una dimensione territoriale (St ≥ 5.000 mq) tale da rivestire rilevanza urbana e la cui attuazione risulti
funzionale a garantire consistenti benefici pubblici generati dalla trasformazione urbanistica proposta.

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 49
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ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

NON ACCOGLIBILE

NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 50

PROTOCOLLO: E0311649

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: CASTAGNOLI FLAVIA
IN QUALITÀ DI: PROPRIETARIO
PER CONTO DI: /
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA FONTANA 22
QUARTIERE: COLLI
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: H - Non pertinente
SINTESI CONTENUTI (3)
L’edificio oggetto dell’osservazione si colloca nel Parco Regionale dei Colli di Bergamo, in via Fontana al civico 22, ed è
individuato nell’elaborato cartografico “PR7 - Assetto urbanistico generale” del vigente Piano delle Regole con la
destinazione urbanistica “EPC - Edificato del Parco dei Colli” e la modalità di intervento “Rc - Risanamento conservativo”.
L’unità immobiliare affidata con comodato d’uso alle figlie è costituita da un piano terra e un primo piano, mentre
esternamente è presente un’autorimessa interrata distaccata dall’abitazione. Attualmente vi è una difficoltosa accessibilità
pedonale di collegamento all’autorimessa, poichè per accedere all’abitazione dal garage si deve percorrere un vialetto in
pendenza che copre un dislivello di 7,70 metri.
Considerato che una figlia presenta una disabilità si rende necessaria la formazione di un ascensore che collega
l’autorimessa all’abitazione intervenendo sulle barriere architettoniche esistenti. Al fine di non recare danni all’edificio
ristrutturato recentemente, il progetto prevede la realizzazione del vano ascensore in posizione distaccata dall’edificio
creando un nuovo corpo in aggiunta alla veranda esistente per l’attestamento dell’ascensore alla quota del pian terreno. In
questo modo l’ascensore non è visibile dall’esterno, ma risulterebbe incluso nel disimpegno di una porzione di veranda
aggiuntiva, delle medesime caratteristiche della veranda adiacente realizzata in legno e vetro con copertura in coppi.
Pertanto, la proprietaria, riconoscendo le necessità dei comodatori dell’immobile, chiede di poter realizzare un ascensore
per l’abbattimento delle barriere architettoniche al fine di permettere un preferibile accesso diretto dall’autorimessa interrata
all’edificio residenziale.
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
AMBITO NON OGGETTO DI VARIANTE NEL PROCEDIMENTO “VARPGT10” ADOTTATO
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REPERTORIO FOTOGRAFICO
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n.421 Reg. G.C./ 419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
Deliberazione n. 187 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



nel suddetto dispositivo, la Giunta Comunale ha dato mandato agli Uffici competenti di avviare tempestivamente le
attività correlate alla valutazione delle 124 osservazioni pervenute entro il termine stabilito, ai sensi dell’art.13
comma 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i, dall’avviso di deposito della variante adottata e di procedere alla elaborazione
delle proposte tecniche di controdeduzione solo delle suddette osservazioni, al fine di garantire l’approvazione
della variante urbanistica in oggetto entro i 90 giorni stabiliti dalla vigente normativa regionale, a pena della
inefficacia degli atti assunti, come espressamente previsto dall’art.13 comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;



nel medesimo dispositivo, la Giunta Comunale ha infine stabilito di valutare come non pertinenti e pertanto non
accoglibili le osservazioni riguardanti ambiti territoriali o disposizioni normative non oggetto di modifiche nella
proposta di variante adottata e/o non direttamente correlate o conseguenti a queste, in coerenza con i principi di
trasparenza e di partecipazione agli atti di pianificazione previsti dalla normativa vigente; tutto ciò, con l’obiettivo di
evitare la necessità di ri-pubblicazione degli atti o di parte di essi, innescando un procedimento di “variante in
itinere”, che risulterebbe incompatibile con la necessità di una rapida conclusione del procedimento urbanistico
della variante in oggetto nelle tempistiche stabilite dalla vigente legge regionale (con specifico riferimento alle
disposizioni di cui all’art.13 comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.).

Considerato inoltre che:


l’osservazione in esame, benché pervenuta entro i termini stabiliti nell’avviso di deposito della proposta di variante
adottata, non riguarda un ambito territoriale oggetto di variazioni negli atti costitutivi la stessa, né modifiche
direttamente correlate o conseguenti a tali variazioni;



in quanto suggerimento partecipativo presentato all’attenzione dell’amministrazione comunale, le richieste
contenute nell’osservazione potranno comunque essere oggetto di successiva valutazione, attraverso apposita
istruttoria tecnica, nell’attività preliminare correlata alla predisposizione di procedimenti di pianificazione urbanistica
successivi, nel rispetto dei fondamentali principi di trasparenza e di partecipazione agli atti di pianificazione stabiliti
dalla norma regionale vigente.

Tutto ciò premesso e considerato l’osservazione è da considerare non pertinente e quindi non accoglibile.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 50
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 51

PROTOCOLLO: E0311653

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: BRIGATI ALBERTO
IN QUALITÀ DI: TECNICO INCARICATO
PER CONTO DI: IZZO LIVIO
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA DEI PRATI 8
QUARTIERE: CAMPAGNOLA
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: H - Non pertinente
SINTESI CONTENUTI (3)
L’area di proprietà dell’osservante è localizzata in via dei Prati n. 8 e ricade all’interno del Piano di Particolareggiato di
Recupero del Vecchio Nucleo di Campagnola (PPRVN). Gli interventi edilizi sull’area sono definiti nella Scheda delle
Operazioni di Piano di Campagnola n. 9.1, la quale individua due edifici adiacenti: il primo con la modalità di intervento “Ri1
- Ristrutturazione edilizia con conservazione o del tipo o di parti individuate”; il secondo, un edificio minore, con la modalità
“d - demolizione senza ricostruzione”.
Sull’area è stata presentata istanza partecipativa in data 05/08/2015 (PG E0266216), in merito ad una richiesta di
correzione di errore materiale presente negli elaborati cartografici del PGT e ad oggi solo parzialmente corretto.
Con la proposta di modifica 3 dell’Atto di Rettifica 5, l’elaborato cartografico “PR7 - Assetto urbanistico generale” del Piano
delle Regole viene rettificato uniformando l’area classificata con destinazione urbanistica “NS4 - Nuclei storici periferici” alla
geometria catastale del mappale n. 84 del foglio 96.
Ad oggi, si riscontrano ulteriori incongruenze sia cartografiche che di contenuto:
-

-

la geometria del lotto in oggetto nel DataBase Topografico presenta un errore materiale. La linea di confine nord del
lotto è difforme alla medesima linea di confine rappresentata nel catasto e nell’elaborato cartografico “PR7 - Assetto
urbanistico generale” del Piano delle Regole (lotto classificato con destinazione urbanistica “NS4 - Nuclei storici
periferici”);
l’edificio minore è erroneamente etichettato con la modalità di intervento “d - demolizione senza ricostruzione” nel
PPRVN. Alla luce del Permesso di Costruire rilasciato (PDC n. 7520/2004 rilasciato in data 18/02/2005, PDC n.
7780/2006 rilasciato in data 14/09/2006) e approvato a seguito dell’autorizzazione paesaggistica (n.7519/2004), alla
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-

quale il corpo minore è stato assoggettato, si chiede la modifica del grado di intervento su tale edificio, uniformando il
tutto alla modalità di intervento “Ri1 - Ristrutturazione edilizia con conservazione o del tipo o di parti individuate”, alla
luce anche della qualità architettonica del corpo minore;
l’edificio minore esistente è classificato erroneamente nel DataBase Topografico: viene correttamente identificato come
“edificio minore”, ma viene classificato nella categoria “baracca, manufatto precario” che non si ritiene adeguata.

Si chiede pertanto:
1. la correzione dell’errore materiale riguardante la linea di confine a nord del lotto e la classificazione dell’edificio minore
nel database Topografico che lo individua come “baracca, manufatto precario”;
2. la modifica del grado di intervento sull'edificio minore nel PPRVN da “d - demolizione senza ricostruzione” a “Ri1 Ristrutturazione edilizia con conservazione o del tipo o di parti individuate” in coerenza con la modalità di intervento
dell'edificio principale.

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016
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Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 51

Pagina 4

COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR8 - Vincoli e tutele”
versione previgente
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n.421 Reg. G.C./ 419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
Deliberazione n. 187 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



nel suddetto dispositivo, la Giunta Comunale ha dato mandato agli Uffici competenti di avviare tempestivamente le
attività correlate alla valutazione delle 124 osservazioni pervenute entro il termine stabilito, ai sensi dell’art.13
comma 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i, dall’avviso di deposito della variante adottata e di procedere alla elaborazione
delle proposte tecniche di controdeduzione solo delle suddette osservazioni, al fine di garantire l’approvazione
della variante urbanistica in oggetto entro i 90 giorni stabiliti dalla vigente normativa regionale, a pena della
inefficacia degli atti assunti, come espressamente previsto dall’art.13 comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;



nel medesimo dispositivo, la Giunta Comunale ha infine stabilito di valutare come non pertinenti e pertanto non
accoglibili le osservazioni riguardanti ambiti territoriali o disposizioni normative non oggetto di modifiche nella
proposta di variante adottata e/o non direttamente correlate o conseguenti a queste, in coerenza con i principi di
trasparenza e di partecipazione agli atti di pianificazione previsti dalla normativa vigente; tutto ciò, con l’obiettivo di
evitare la necessità di ri-pubblicazione degli atti o di parte di essi, innescando un procedimento di “variante in
itinere”, che risulterebbe incompatibile con la necessità di una rapida conclusione del procedimento urbanistico
della variante in oggetto nelle tempistiche stabilite dalla vigente legge regionale (con specifico riferimento alle
disposizioni di cui all’art.13 comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.).

Considerato inoltre che:


l’osservazione in esame, benché pervenuta entro i termini stabiliti nell’avviso di deposito della proposta di variante
adottata, non riguarda un ambito territoriale oggetto di variazioni negli atti costitutivi la stessa, né modifiche
direttamente correlate o conseguenti a tali variazioni;



in quanto suggerimento partecipativo presentato all’attenzione dell’amministrazione comunale, le richieste
contenute nell’osservazione potranno comunque essere oggetto di successiva valutazione, attraverso apposita
istruttoria tecnica, nell’attività preliminare correlata alla predisposizione di procedimenti di pianificazione urbanistica
successivi, nel rispetto dei fondamentali principi di trasparenza e di partecipazione agli atti di pianificazione stabiliti
dalla norma regionale vigente.

Tutto ciò premesso e considerato l’osservazione è da considerare non pertinente e quindi non accoglibile.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 51

NON ACCOGLIBILE
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 51
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 52

PROTOCOLLO: E0311658

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: ZAMBELLI MAURIZIO
IN QUALITÀ DI: TECNICO INCARICATO
PER CONTO DI: PIANTONI PAOLO
ALTRI SOGGETTI: LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ SERVIZI CONFINDUSTRIA S.R.L.
INDIRIZZO: VIA MADONNA DELLA NEVE 27
QUARTIERE: BORGO PALAZZO
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: F - Plurime
SINTESI CONTENUTI (3)
L’edificio in oggetto è localizzato in via Madonna della Neve n. 27, è individuato dal vigente Piano delle Regole nella Città
Consolidata con la destinazione urbanistica “MDa - Tessuto aperto a media densità a impianto regolare”, con indicazione
della monofunzionalità per attività terziarie “Tu - Terziario per uffici”.
L'edificio è utilizzato dalla Società Servizi Confindustria S.R.L. per attività di servizio avanzato alle attività industriali;
nell'ambito dello stesso edificio sono presenti differenti funzioni di altre proprietà.
Si osserva che la variante “VARPGT10” al PGT rivede la modifica delle destinazioni d'uso con riscrittura del Capo III delle
Norme di Piano delle Regole, annullando la destinazione monofunzionale “Tu - Terziario per uffici”. Il combinato disposto
degli artt. 12, 13, 14 e 27.3 impone per l'edificio la prevalenza della funzione residenziale. Tale disposizione si pone in
contrasto con le precedenti previsioni del PGT e con l'effettiva natura degli usi differenziati presenti nell'edificio, nonché
lesiva e limitativa rispetto ai futuri utilizzi dell'immobile.
Al fine di consentire l'applicazione del corpus normativo introdotto con la variante, senza penalizzare la proprietà
dell'immobile, si chiede di modificare il tessuto di appartenenza da “MDa - Tessuto aperto a media densità a impianto
regolare”, disciplinato dall’art. 28.2.3 delle norme del Piano delle Regole e caratterizzato dalla presenza prevalente di
residenza, a “MMA - Tessuto polifunzionale ad alta densità”, disciplinato dall’art. 28.4.1 delle stesse norme e caratterizzato
dal mix di funzioni confacenti allo stato dei luoghi.
In secondo luogo si osserva l’art. 16.2 delle Norme del Piano delle Regole che regolamenta l'obbligo di reperire parcheggi
pubblici in caso di cambio di destinazione d'uso per Superfici di Vendita (SV) con Superfici lorde di pavimento (Slp)
superiore ai 250 mq.
Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 52
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La destinazione d'uso attuale degli immobili di proprietà, in forza degli atti edilizi, risulterebbe riconducibile all'ambito della
funzione produttiva di servizio all'industria, con sottocategoria “P2 - Attività artigianali”. I disposti della nuova normativa
sembrerebbero prevedere l'obbligatorietà di reperire il 50% della Slp da destinare a parcheggi pubblici o di uso pubblico per
il cambio d'uso in funzioni terziarie (Ta).
L'attuale vigente normativa, basata sul carico urbanistico derivante dalle nuove funzioni insediate, esclude invece, per il
cambio di funzione soprarichiamato, l'obbligatorietà di reperimento, riscontrando che di fatto non sussiste una maggiore
necessità di parcheggi pubblici.
Ritenuta pertanto la nuova normativa penalizzante e limitativa, nonché in contrasto con gli effettivi carichi urbanistici
generati dai cambi di funzione, si chiede di introdurre la non obbligatorietà generale di reperire parcheggi pubblici o di uso
pubblico conseguenti alla modifica della destinazione d'uso da funzione produttiva (P) a funzione terziaria (Ta).
In sintesi, si chiede:
1. la modifica della destinazione urbanistica da “MDa - Tessuto aperto a media densità a impianto regolare” a “MMA Tessuto polifunzionale ad altra densità” per l’immobile in oggetto;
2. la modifica normativa dell’art. 16.2 delle norme del Piano delle Regole al fine di introdurre la non obbligatorietà di
reperire parcheggi pubblici conseguenti al cambio d'uso da funzione produttiva (P) alla funzione terziaria (Ta).

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 52
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Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole Assetto Urbanistico Generale (PR7)
versione previgente

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 52
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole Assetto Urbanistico Generale (PR7)
versione adottata

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR8 - Vincoli e tutele”
versione previgente

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 52
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REPERTORIO FOTOGRAFICO

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 52
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. 419-17 Prop. Del. n. 421-17 Reg. G.C., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati).

Considerato che la deliberazione n. 187-16 Reg. G.C./168-16 Prop. Del in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano, tra
i criteri ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, le priorità di seguito descritte:


la necessità di rivedere l’attuale modalità di individuazione di immobili a destinazione monofunzionale, in coerenza
con l’introduzione dei criteri di maggiore flessibilità tra i possibili mix funzionali ammessi, allo scopo di garantire
un’equità ed una coerenza complessiva delle disposizioni dell’apparato normativo, nonché il contenimento della
crescita e dei carichi insediativi.

Rilevato che:


il PGT vigente classifica l’immobile oggetto dell’osservazione con la destinazione urbanistica “MDa - Tessuto
aperto a media densità a impianto regolare” con presenza di attività terziarie individuate con la monofunzionalità
relativa alle funzioni “Tu - Terziario per uffici”, ai sensi dell’art. 14 delle Norme del Piano delle Regole previgente;



in sede di adozione della presente variante, è stata eliminata l’indicazione delle funzioni d’uso esclusive in tutto il
territorio comunale a seguito della revisione dell’art. 14 delle Norme del Piano delle Regole, mantenendo inalterata
la destinazione urbanistica già assegnata dal PGT vigente e le relative prescrizioni specifiche;



l’art. 16.2 delle Norme PR0b del Piano delle Regole vigente prevede espressamente che le dotazioni minime di
parcheggi pubblici e di uso pubblico debbano essere garantite solo in caso di mutamento di destinazione d’uso con
variazione della tipologia di carico urbanistico; la variante adottata elimina il parametro del “Carico Urbanistico”
dalla disciplina del Piano delle Regole e modifica l’art. 16.2 introducendo una diversa modalità di
dimensionamento, calibrata in funzione del peso insediativo delle attività e dello specifico ruolo attrattore di alcune
di esse, eliminando l’obbligo delle dotazioni minime obbligatorie per tutte le funzioni insediabili con Slp inferiore a
250 mq, nonchè per gli esercizi di vicinato.

Considerato che:


l’immobile oggetto di osservazione è localizzato in un ambito a prevalente destinazione residenziale a media
densità, caratterizzato da altezze massime di 3-4 piani e da diverse tipologie edilizie, quali ville o palazzine; le
caratteristiche di questo comparto rendono coerente l’attribuzione della destinazione urbanistica assegnata dal
PGT vigente;



l’art. 7.1 delle Norme del Piano delle Regole definisce il “tessuto” come “una porzione di città connotata da
significativi caratteri di omogeneità (funzionale, tipologica, morfologica, di suddivisione del suolo). All’interno di ogni
tessuto, anche gli elementi edilizi e urbani che lo compongono appaiono riconducibili ad alcuni tipi specifici e
comprendono aggregazioni di edifici - con relativi spazi aperti e pertinenze - riconducibili a regole d’impianto,
disegno di suolo, disposizione formale e rapporto con i tracciati sostanzialmente omogenei”;



si ritiene opportuno chiarire l’applicazione dell’art. 16.2 riguardo alla dotazione minima di parcheggi pubblici e di
uso pubblico dovuta per tutti gli interventi di cambio di destinazione d’uso.

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 52
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Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, vengono di seguito esplicitate le proposte di controdeduzione
alle singole e specifiche richieste contenute nell’osservazione.
1.

Si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 1 per la modifica della destinazione
urbanistica da “MDa - Tessuto aperto a media densità a impianto regolare” a “MMA - Tessuto polifunzionale ad alta
densità”, in coerenza con le caratteristiche dell’ambito in cui l‘immobile è localizzato, caratterizzato da una prevalente
destinazione residenziale ed in coerenza con la definizione di tessuto di cui all’art. 7.1 delle Norme del Piano delle
Regole. Inoltre l’attribuzione della destinazione urbanistica richiesta comporterebbe un rilevante aumento della
potenzialità edificatoria assegnata, in contrasto con i principi di contenimento dei carichi insediativi definiti per la
redazione del procedimento di variante.
Si precisa che l’art. 14 delle Norme del Piano delle Regole, denominato “Disposizioni particolari per la modifica delle
destinazioni d’uso”, stabilisce che negli immobili della Città Storica e della Città Consolidata in cui non risultino
insediate, alla data di adozione del PGT, destinazioni d’uso residenziali (ad eccezione della residenza di servizio) e
che non siano oggetto di interventi di Nuova costruzione (Nc) o di Ristrutturazione edilizia (Ri) consistente nella
demolizione con ricostruzione, è consentito l’insediamento di tutte le funzioni non escluse dal tessuto di appartenenza
senza limiti percentuali, senza obbligo di presenza della funzione principale e anche con unica destinazione d’uso.

2.

Relativamente alla richiesta di modificare l’art. 16.2 delle Norme del Piano delle Regole al fine di escludere l’obbligo di
reperimento delle dotazioni di parcheggi nei cambi d’uso da da funzione produttiva (P) a funzione terziaria (Ta) , si
propone di accogliere parzialmente la richiesta dell’osservante relativa al punto 2, specificando che la dotazione di
parcheggi è dovuta solo quando le nuove funzioni richiedano una dotazione maggiore di quella delle funzioni
precedentemente insediate.
Si propone pertanto di modificare l’art. 16.2 delle Norme PR0b del Piano delle Regole in coerenza con quanto
espresso e già riportato nelle proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n.17 (punto 3) a cui si rimanda.
L’art 16.2 è interessato, oltre che dalla presente richiesta, anche da proposte di modifica presentate in altre
osservazioni (nn. 59 - punto 6 e 83 -punti 6 e 7), alle cui specifiche proposte tecniche di controdeduzione si rimanda.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 52

NON ACCOGLIBILE
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 52
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 53

PROTOCOLLO: E0311661

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: PERCASSI MATTEO
IN QUALITÀ DI: PROPRIETARIO
PER CONTO DI: /
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA ASTINO 80
QUARTIERE: CITTÀ ALTA
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: E - Modifiche normative
SINTESI CONTENUTI (3)
L’osservazione riguarda l’immobile localizzato all’interno del Parco Regionale dei Colli di Bergamo in via Astino n. 80
classificato con la destinazione urbanistica “EPC - Edificato del Parco dei Colli” nell’elaborato cartografico “PR7 - Assetto
urbanistico generale” del vigente Piano delle Regole.
La parte originaria del fabbricato è una cascina edificata a inizio ‘900 a cui si sono aggiunte superfetazioni nel corso degli
anni addossate all’edificio originario. Dalla documentazione fotografica, risulta evidente come il grado di intervento “Rc Risanamento conservativo” assegnato all’immobile, non risulti adeguato alle reali consistenze dei fabbricati. Si evidenzia
che anche sul fabbricato retrostante, costituito da tettoie abusive (da demolire) con strutture di legno e copertura in ondulina
metallica, è indicata modalità di intervento di “Rc - Risanamento conservativo”.
L’immobile è classificato nel Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco dei Colli con la destinazione urbanistica
“Zona C2 - Zona ad alto valore paesistico”, disciplinata dall’art. 11 delle norme dello stesso Piano. Tale articolo al comma 4,
lettera e) ammette l’ampliamento “una tantum” degli edifici fino al 20% del volume esistente; possibilità negata con
l’adozione della Variante 10 che ha abrogato l’art. 10.1.6 delle norme del Piano delle Regole che consentiva l’ampliamento
volumetrico. Essendo il PTC uno strumento sovraordinato rispetto allo strumento di pianificazione comunale, si chiede il
mantenimento della facoltà di ampliamento. Per i motivi esposti, si chiede di:
1. modificare la modalità di intervento da “Rc - Risanamento conservativo” a “Ri - Ristrutturazione edilizia” per l’immobile
in oggetto;

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 53
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2. mantenere la facoltà di ampliamento “una tantum” nel limite del 20% della volumetria esistente già prevista negli
elaborati del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dei Colli e consentita nel vigente PGT all’art. 10.1.6,
abrogato con la variante adottata.

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 53
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n.421 Reg. G.C./ n. 0419/17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
Indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
Deliberazione n. 187 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



nel suddetto dispositivo, la Giunta comunale ha dato mandato agli Uffici competenti di avviare tempestivamente le
attività correlate alla valutazione delle 124 osservazioni pervenute entro il termine stabilito, ai sensi dell’art.13
comma 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i, dall’avviso di deposito della variante adottata e di procedere alla elaborazione
delle proposte tecniche di controdeduzione solo delle suddette osservazioni, al fine di garantire l’approvazione
della variante urbanistica in oggetto entro i 90 giorni stabiliti dalla vigente normativa regionale, a pena della
inefficacia degli atti assunti, come espressamente previsto dall’art.13 comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;



nel medesimo dispositivo, la Giunta comunale ha infine stabilito di valutare come non pertinenti e pertanto non
accoglibili le osservazioni riguardanti ambiti territoriali o disposizioni normative non oggetto di modifiche nella
proposta di variante adottata e/o non direttamente correlate o conseguenti a queste, in coerenza con i principi di
trasparenza e di partecipazione agli atti di pianificazione previsti dalla normativa vigente; tutto ciò, con l’obiettivo di
evitare la necessità di ri-pubblicazione degli atti o di parte di essi, innescando un procedimento di “variante in
itinere”, che risulterebbe incompatibile con la necessità di una rapida conclusione del procedimento urbanistico
della variante in oggetto nelle tempistiche stabilite dalla vigente legge regionale (con specifico riferimento alle
disposizioni di cui all’art.13 comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.);



la deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano, tra i
criteri ed indirizzi operativi, le priorità e azioni di seguito descritte:
-

-

-

rivedere le modalità di intervento edilizie attualmente previste negli strumenti normativi del PGT, allo scopo di
renderle coerenti con quelle stabilite dalle normative nazionali per adeguarle alle modalità previste dall’art. 3
del DPR 380/01, sulla base delle modifiche introdotte con la legge 164/2014;
favorire interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione del patrimonio edilizio dismesso/in via di
dismissione (in coerenza con la Del. C.C. 182/15 «Aggiornamento del contributo di costruzione ai sensi della
L.R. 12/05»);
monitorare le previsioni del Piano delle Regole su aree libere non ancora avviate e verificare la coerenza con
il mutato scenario urbanistico di riferimento (anche in riferimento ad aggiornamenti normativi sopravvenuti a
scala regionale o nazionale e a specifici indirizzi strategici dell’Amministrazione Comunale) e valutare i pesi
insediativi determinati dalla trasformazione di aree libere sulla base dei «Criteri per l’attuazione della politica
di riduzione del consumo di suolo» di cui al progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.R. 31/2014.

Dato atto che:


in data 09/10/2017 il Parco dei Colli ha trasmesso (P.G. n. E0327287) specifico parere di competenza ai sensi
della L.R. 86/83 art. 21 c.d. commi 1 e 4 relativo alla variante adottata dal C.C. dal Consiglio Comunale in data
04/07/2017, nel quale si dà atto che l’attuale norma di PTC è oggetto di una procedura di variante generale, che
avrà tra i suoi cardini la semplificazione e la eliminazione dei Piani di Settore e con la quale “il Piano disciplinerà il
territorio del Parco Regionale con i contenuti di cui alla L.R.16/07, indicando le destinazioni d'uso delle diverse parti
dell'area in relazione al loro grado di sensibilità e valore ambientale; precisando le modalità di intervento ammesse,
i limiti e le condizioni per la realizzazione delle opere, definendo prescrizioni, indirizzi per la gestione delle attività
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agricole e forestali e per la tutela dei popolamenti arborei, arbustivi ed erbacei naturali e seminaturali, nonché
misure per la conservazione di specifiche componenti ambientali”;


nel medesimo parere si legge che “Il procedimento della variante al PTC è in itinere e l’impianto normativo sarà
significativamente diverso rispetto all’attuale. Il Piano avrà natura ed effetti di piano paesaggistico coordinato ai
sensi degli artt. 17-19bis della L.R. 86/1993 e s.m.i., e attuerà gli indirizzi del Piano Territoriale Regionale - PTR e
del Piano Paesaggistico Regionale - PPR, e, per sua natura, non utilizzerà le categorie normative di tipo
edilizio/urbanistico distinguendo, con chiarezza, le proprie competenze da quelle comunali;



nel medesimo parere si dichiara inoltre che “i Comuni possono stabilire norme e limiti più restrittivi di quelli
contenuti nel PTC, e considerato che l’art. 10.1.6 riferito all’ampliamento è stato eliminato (facendo riferimento alle
categorie del DPR 380/2001), si prende atto che anche nelle aree di cui all’art. 43.1 (Edificato del Parco dei Colli)
la previsione di ampliamento, oggi presente nel PTC in vigore, non risulta applicabile”.

Considerato che:


il PGT costituisce uno strumento di pianificazione di scala comunale e che il Piano Territoriale Regionale dei Colli
di Bergamo risulta ad esso sovraordinato e pertanto prevalente per quanto attiene la disciplina degli interventi
edilizi e urbanistici, fatta salva la facoltà dei Comuni di introdurre ulteriori elementi di tutela attraverso norme e limiti
più restrittivi di quelli individuati dalla disciplina regolamentare del Parco attraverso specifici strumenti di governo
del territorio;



la facoltà di ampliamento ammessa dalle norme PCT vigente solo per alcuni ambiti territoriali ricadenti nel
perimetro del Parco, ingenerando una evidente disparità di trattamento rispetto alle possibilità di intervento
ammesse per gli ambiti esterni a tale perimetro o per quelli interni che non prevedono tale disciplina, è stata
oggetto di ripensamento da parte dello stesso Ente Parco in occasione della procedura di variante generale al PTC
attualmente in corso;



la disparità di trattamento tra aree e proprietà in cui suddetta facoltà risultava o no ammessa è stata ritenuta poco
coerente, in sede di elaborazione della proposta di variante, con alcuni dei suoi principi ispiratori, tra cui la
salvaguardia del paesaggio e degli aspetti ambientali, con specifica correlazione al tema del contenimento del
consumo di suolo libero;



pertanto, al fine di garantire l’introduzione di elementi di semplificazione e flessibilità dello strumento di governo del
territorio su tutti gli immobili, in sede di controdeduzione a tutte le osservazioni riguardanti l’ampliamento degli
immobili nel Parco dei Colli, è stata rilevata l’opportunità di rivedere la disciplina e ripensare il suo ambito di
applicazione; è stato quindi riconosciuto come elemento di utilità per il riuso e il recupero degli immobili esistenti,
l’introduzione di opportuni elementi di premialità e flessibilità, mediante prescrizioni mirate a consentire la facoltà di
ampliamento degli immobili, nel rispetto di determinate condizioni e specifiche modalità di intervento, da applicare
sul territorio, indipendentemente dalla localizzazione degli immobili all’interno o all’esterno del perimetro del Parco
dei Colli, a tutela e garanzia di una maggiore equità di trattamento per tutti gli immobili esistenti sul territorio
comunale;



tali facoltà sono state introdotte in sede di controdeduzione a specifiche osservazioni di carattere generale (a cui si
rimanda), riguardanti specifici articoli delle norme del Piano delle Regole, ritenendo che le modifiche proposte in
tali controdeduzioni possano rappresentare un corretto parziale accoglimento anche delle richieste di reinserimento
della modalità di ampliamento per gli edifici localizzati nel Parco dei Colli, in quanto in grado di ampliare le
possibilità di recupero e di ristrutturazione degli immobili con incrementi delle superfici utili ai fini abitativi o alle
modifiche funzionali, all’interno delle modalità di intervento previste dal Testo Unico, con cui l’apparato normativo
del PGT risulta coerente.
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Considerato inoltre che:


la richiesta di cui al punto 1 dell’osservazione in esame, relativa alla modifica della modalità di intervento, benché
pervenuta entro i termini stabiliti nell’avviso di deposito della proposta di variante adottata, non riguarda un ambito
territoriale oggetto di variazioni negli atti costitutivi la stessa, né modifiche direttamente correlate o conseguenti a
tali variazioni; in quanto suggerimento partecipativo presentato all’attenzione dell’amministrazione comunale,
suddetta richiesta potrà comunque essere oggetto di successiva valutazione, attraverso apposita istruttoria tecnica,
nell’attività preliminare correlata alla predisposizione di procedimenti di pianificazione urbanistica successivi, nel
rispetto dei fondamentali principi di trasparenza e di partecipazione agli atti di pianificazione stabiliti dalla norma
regionale vigente.

Tutto ciò premesso e considerato, vengono di seguito esplicitate le proposte di controdeduzione alle singole e specifiche
richieste contenute nell’osservazione.
1.

Per quanto attiene alla richiesta formulata al punto 1, relativa alla modifica della modalità di intervento assegnata
all’immobile oggetto dell’osservazione, si ritiene che tale istanza sia da considerare non pertinente e quindi non
accoglibile.
Con riferimento all’immobile oggetto della richiesta di cui allo stesso punto, si rileva l’opportunità di recepire la
segnalazione di errore materiale dichiarata dalla proprietà nella osservazione riguardo l’immobile corrispondente alle
tettoie adiacenti l’edificio principale, attualmente riportate nella cartografia del Piano delle Regole come edifici esistenti
(destinazione urbanistica “EPC - Edificato del Parco dei Colli” e modalità di intervento di “Rc - Risanamento
Conservativo”). Si propone pertanto di correggere l’errata individuazione di tali superfetazioni (non corrispondente allo
stato attuale dei luoghi e alla effettiva consistenza di tali fabbricati), peraltro prive di titolo abilitativo (trattasi infatti di
tettoie realizzate senza autorizzazione), come rilevato dalla documentazione fotografica allegata dallo stesso
osservante. Si propone di eliminare l’individuazione cartografica di tali superfetazioni e la corrispondente modalità di
intervento “Rc - Risanamento Conservativo” ad essi assegnata.
Per maggiore chiarezza, si allega di seguito un estratto dell’elaborato cartografico “PR7 - Assetto urbanistico generale”
nella versione contenente la proposta di modifica.
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ESTRATTO ELABORATO CARTOGRAFICO “PR7 - ASSETTO URBANISTICO GENERALE”
Proposta di modifica

Conseguentemente alla proposta di modifica, si demanda agli Uffici competenti la valutazione degli aggiornamenti
degli elaborati cartografici al fine di mantenere la coerenza tra gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio
(PGT).
2.

Quanto alla richiesta formulata al punto 2, relativa al mantenimento nelle norme del PGT della facoltà di ampliamento
del 20% della volumetria esistente come consentito dalle norme del PTC del Parco dei Colli, e dal PGT previgente,
avanzata nella presente osservazione e contenuta in altre a questa similari (OSSERVAZIONI nn. 42, 43, 46, 58, 70,
85, 91, 101, 102, 103), si ritiene che la reintroduzione dell’art. 10.1.6 abrogato o, in alternativa, il ripristino della
modalità di ampliamento nelle norme del Piano delle Regole non possano in alcun modo risultare coerenti con gli
indirizzi metodologici ed i principi fondamentali deliberati dall’Amministrazione Comunale come riferimento per
l’elaborazione della variante urbanistica e per la valutazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle
osservazioni.
Tale scelta, qualora accolta, risulterebbe infatti in palese contraddizione, oltre che con gli obiettivi di tutela paesistica e
ambientale promossi dal Comune e dall’Ente Parco nei tavoli istituzionali e negli incontri tecnici condivisi nell’ultimo
anno, anche con le politiche di semplificazione normativa dichiarate dell’Ente sovraordinato deputato alla azione di
governo all’interno dell’ambito territoriale di sua specifica competenza in occasione della revisione dell’apparato
normativo del PTC del Parco dei Colli. Obiettivi e politiche condivisi dai due Enti (Comune e Parco) e pertanto recepiti
nella proposta di variante adottata, anche in coerenza con le esigenze di ageduamento alla disciplina urbanistica del
quadro regionale vigente.
Tuttavia, si ritiene opportuno rispondere alle esigenze di flessibilità ed efficacia attuativa avanzate dall’osservante della
presente richiesta (e da quelli di tutte le osservazioni ad essa similari) attraverso l’introduzione di alcune possibilità di
intervento edilizio mirate al recupero funzionale e alla ottimizzazione degli spazi edificati già esistenti, inclusi quelli
relativi agli edifici localizzati nel perimetro del Parco dei Colli. Ciò pur mantenendo la necessaria coerenza complessiva
di tali modifiche all’apparato normativo del PGT rispetto agli indirizzi metodologici deliberati dall’Amministrazione
Comunale, oltre che ai criteri e principi di riferimento utilizzati per l’elaborazione della proposta di variante adottata, con
particolare riferimento alla promozione di iniziative mirate al riuso funzionale e recupero di spazi già edificati, nel
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rispetto delle volumetrie esistenti e dei caratteri storico-testimoniali degli edifici assoggettati a modalità di intervento di
tipo conservativo.
Quanto a tali modifiche normative, che permettono pertanto di considerare parzialmente accoglibile la richiesta
formulata, si rimanda alla controdeduzione all’osservazione n. 66 (punto 2).
Si ritiene infatti che le modifiche proposte in suddetta controdeduzione rispetto alle prescrizioni previgenti del Piano
delle Regole, pur non ripristinando la disposizione normativa originaria come richiesto dall’osservante, introducano
alcune possibilità di ampliamento negli interventi edilizi sugli immobili esistenti sull’intero territorio comunale, compresi
quelli localizzati all’interno del perimetro del Parco dei Colli, recependo pertanto, anche se in modo parziale, la
richiesta dell’osservante.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

NON ACCOGLIBILE

NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 54

PROTOCOLLO: E0311666

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: GRITTI ROBERTO
IN QUALITÀ DI: TECNICO INCARICATO
PER CONTO DI: GAVAZZI ELISA
ALTRI SOGGETTI: LEGALE RAPPRESENTANTE DI IMM.EL S.R.L.
INDIRIZZO: VIA CESARE CORRENTI SNC
QUARTIERE: SANTA CATERINA
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: C - Carta del consumo di suolo
SINTESI CONTENUTI (3)
La società IMM.EL SR.L. ha presentato istanza di approvazione del Piano Attuativo relativo alla “UMI 1 - Via Pizzo Coca”
dell’ambito territoriale "AT_a/34 - Edificato di frangia di via Correnti" in data 08/06/2017 di cui al PG. E0157540.
Tra le possibili soluzioni avanzate per risolvere il problema viabilistico di accesso all’area dell’Ambito di Trasformazione, si
propone di realizzare una nuova strada di accesso sull’area confinante con il lato sud dell’Ambito di Trasformazione e
identificata catastalmente con i mappali nn. 1681 e 1682 del foglio 25. I due mappali sono classificati nell’elaborato
cartografico “PR7 - Assetto urbanistico generale” del vigente Piano delle Regole con la destinazione urbanistica “V4 - Verde
di connessione ambientale” e sono stati classificati come “Superficie agricola o naturale” nell’elaborato “PR12 - Carta del
consumo di suolo”.
L’elaborato cartografico PR12 ha una funzione anticipatrice dei contenuti della Legge Regionale 31/2014, come dichiarato
nella relazione tecnica della variante in esame. Dato che né l’Ente regionale né quello provinciale hanno elaborato la
pianificazione a loro demandata da tale Legge, si ritiene che tale elaborato non abbia alcuna efficacia vincolante e/o
prescrittiva.
Si chiede di:
1. precisare l’efficacia attribuita all’elaborato cartografico “PR12 - Carta del consumo di suolo”;
2. non attribuire alcuna efficacia di natura vincolante e/o prescrittiva a tale elaborato cartografico fino alla revisione del
Documento di Piano.
Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 54

Pagina 2

COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR12 - Carta del consumo di suolo”
versione adottata

REPERTORIO FOTOGRAFICO
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. 421-17 Reg. G.C./ 419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



gli obiettivi e i criteri assunti per la valorizzazione del sistema ambientale richiamati nella Relazione Tecnica di
Variante (allegato 4) risultano pertanto confermati e costituiscono le linee guida per la valutazione delle
osservazioni pervenute;



tra i criteri ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1 della deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in
data 26/05/2016, si definisce al punto 7 l’anticipazione della redazione della “Carta del consumo di suolo” per la
definizione del bilancio ecologico delle previsioni di piano tramite l’applicazione dei criteri regionali «Criteri per
l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo» assunti dal progetto di integrazione del Piano
Territoriale Regionale (PTR) ai sensi della L.R. 31/2014.

Preso atto che:


la L.R. 31/2014 con l’art. 3, comma 1, lettera k) apporta un’integrazione all’art. 10 della L.R. 12/2005 aggiungendo
al comma 1 la lettera e-bis) la quale introduce e definisce l’elaborato “Carta del consumo di suolo”;



la L.R. 12/2005 all’art. 10, comma 5, definisce che le indicazioni contenute nel Piano delle Regole, e pertanto
anche dell’elaborato cartografico in oggetto, hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime
giuridico dei suoli;



l’apparato normativo del Piano delle Regole adottato dal Consiglio Comunale recepisce tali disposizioni normative
regionali introducendo l’art. 11.3 relativo alle disposizioni in materia di consumo di suolo.

Considerato che:


in data 04/09/2015 con deliberazione n. 389-15 Reg. G.C./ 71-15 Prop. Del., la Giunta Comunale ha dato avvio al
procedimento di variante denominato “VARPGT10 - Variante urbanistica al Piano delle Regole e al Piano dei
Servizi del Piano di Governo del Territorio”, unitamente alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS di
riferimento;



in data 04/07/2017 con deliberazione n. 90-17 Reg. C. C./ 41-17 Prop. Del., l’amministrazione comunale ha
adottato la variante urbanistica “VARPGT10” che ha come obiettivi generali la valorizzazione del sistema
ambientale attraverso il recupero delle aree dismesse, la riduzione del consumo di suolo e la promozione della
produzione agricola periurbana;



la suddetta proposta di variante risulta coerente con i criteri e gli indirizzi individuati dal PTR per contenere il
consumo di suolo, configurandosi come adeguamento del PGT, ai sensi della L.R. 31/2014 con riferimento all’art. 5
comma 4, come modificato dalla L.R. 16/2017;



in tal senso l’amministrazione comunale ha assunto la decisione di anticipare la redazione della “Carta del
consumo di suolo” denominata “PR12” che prevede l’individuazione e la quantificazione del potenziale consumo di
suolo previsto dal vigente PGT e l’individuazione del suolo libero presente sul territorio comunale;



supportata dall’invito di partecipazione per il Comune di Bergamo al Tavolo sperimentale di Regione Lombardia
con i Comuni per mezzo di incontri specifici sul tema del consumo di suolo e gli elaborati di integrazione del PTR ai
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sensi della L.R. 31/2014; il Comune di Bergamo sta proseguendo attivamente la sua partecipazione agli incontri,
iniziati alla fine del 2015;


la decisione della Giunta di anticipare le disposizioni della L.R. 31/2014 è motivata dalla chiara volontà di
preservare e tutelare il limitato suolo libero ancora presente sul territorio comunale ormai fortemente urbanizzato,
attraverso una valorizzazione generale del sistema ambientale;



l’elaborato cartografico “PR12 - Carta del consumo di suolo” individua in particolare il suolo libero presente sul
territorio comunale e le aree libere interessate dalle previsioni del PGT; la quantificazione di tali aree dimostra e
palesa il forte grado di urbanizzazione del territorio del Comune di Bergamo;



nello specifico, l’elaborato cartografico “PR12 - Carta del consumo di suolo” monitora le previsioni del PGT sulle
aree libere e mostra le riduzioni apportate dalla “VARPGT10” alle previsioni del vigente Piano delle Regole
comportanti consumo di suolo in caso di attuazione; le previsioni del Documento di Piano vengono rappresentate
in tale elaborato rimandando ad una futura fase di revisione complessiva degli atti di PGT il riesame di tali
previsioni in applicazione delle soglie di riduzione definite dal PTR e dal PTCP;



in data 02/10/2017 con deliberazione n. 115-17 Reg. C.C./61 Prop. Del., il Consiglio Comunale ha prorogato la
validità del Documento di Piano previgente, ai sensi della L.R. 16/2017; la proroga è stata deliberata sino
all’adeguamento della pianificazione provinciale al PTR secondo i criteri di cui alla L.R. 31/2014, fatta salva la
facoltà, consentita dalla L.R. 16/2017 di avviare la redazione di un nuovo Documento di Piano o varianti allo stesso
nel rispetto dei medesimi criteri;



la delibera di proroga del Documento di Piano conferma e ribadisce i criteri in materia di consumo di suolo ed
incentivazione degli ambiti di rigenerazione urbana precedentemente assunti dall’Amministrazione comunale in
fase di revisione parziale del PGT con la “VARPGT10”.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, vengono di seguito esplicitate le proposte di controdeduzione
alle singole e specifiche richieste contenute nell’osservazione.
1.

Si propone di accogliere la richiesta relativa al punto 1 di specificazione in ordine all’efficacia dell’elaborato in oggetto
precisando che l’elaborato cartografico “PR12 - Carta del consumo di suolo” del Piano delle Regole sarà vigente a
seguito della pubblicazione dell’avviso di approvazione definitiva degli atti della “VARPGT10” sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (BURL) come disciplinato del comma 1 dell’art. 13 della L.R. 12/2005. L’elaborato “Carta del
consumo di suolo”, introdotto dalla L.R. 31/2014 con modifica all’art. 10 della L.R. 12/2005, è un elaborato cartografico
del Piano delle Regole le cui indicazioni hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei
suoli ai sensi del comma 5 del citato art. 10.

2.

Si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 2 di non attribuire alcuna efficacia di natura
vincolante e/o prescrittiva all’elaborato cartografico “PR12 - Carta del consumo di suolo” fino alla revisione del
Documento di Piano. Tale richiesta risulta infatti in contrasto con le disposizioni dalla L.R. 31/2014 che definisce
l’elaborato “Carta del consumo di suolo” quale elaborato necessario e vincolante del Piano delle Regole e con gli
obiettivi dell’Amministrazione comunale perseguiti dalla “VARPGT10”, con l’anticipazione della “Carta del consumo di
suolo”, volti alla valorizzazione del sistema ambientale, attraverso la tutela dei suoli liberi presenti sul territorio del
Comune di Bergamo oramai fortemente urbanizzato. Tale volontà dell’Amministrazione è stata ribadita con la
deliberazione di proroga del Documento di Piano che si basa sui medesimi principi in applicazione della L.R. 31/2014.
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ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

NON ACCOGLIBILE

NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 55

PROTOCOLLO: E0311671

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: ZAMBELLI MAURIZIO
IN QUALITÀ DI: TECNICO INCARICATO
PER CONTO DI: AGAZZI SIMONE
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA BIANZANA 57/A
QUARTIERE: REDONA
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: B - Destinazione urbanistica
SINTESI CONTENUTI (3)
L’osservazione riguarda l’immobile localizzato in via Bianzana al civico 57/A in cui è attualmente insediato un mix di funzioni
residenziali, terziarie e commerciali.
L’immobile è individuato nel vigente PGT nell’Intervento di Nuova edificazione a volumetria definita “Ne_16”; tale intervento
prevede una volumetria pari a 1.800 mc con le seguenti destinazione funzionali: residenziale (R) per un massimo del 25%;
terziario per un massimo del 50%; commerciale (C1) per un massimo del 75%.
Considerato che:
‐

‐

la proposta tecnica di variante adottata modifica le previsioni urbanistiche, assegnando all’area la destinazione
urbanistica “BDc - Tessuto aperto a bassa densità, maglia e tipologia non unitarie” disciplinato dall’art. 28.2.7 delle
norme del Piano delle Regole; tale tessuto della Città Consolidata prevede la prevalenza della destinazione
residenziale;
la nuova disciplina urbanistica risulta in contrasto con gli intendimenti del PGT vigente e con le effettive destinazioni
d'uso esistenti; infatti il combinato disposto degli artt. 12, 13, 14 e 27.3 impone per l'edificio la prevalenza della
destinazione residenziale. Tale disposizione si pone in contrasto con le precedenti previsioni che limitavano la
destinazione residenziale al 25%, in forza della collocazione urbana caratterizzata dalla presenza di una viabilità ad
intensa percorrenza, in assenza di aree effettive di filtro. La previsione di prevalenza residenziale ed i limitati parametri
edificatori risultano inoltre lesivi e limitativi in ordine ai futuri utilizzi dell'immobile.

Al fine di consentire l’applicazione del corpus normativo previsto dalla Variante senza penalizzare la proprietà dell’immobile,
si chiede la modifica della destinazione urbanistica da “BDc - Tessuto aperto a bassa densità, maglia e tipologia non
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unitarie”, tessuto con prevalente destinazione residenziale, alla destinazione urbanistica “MMA - Tessuto polifunzionale ad
alta densità”, disciplinato dall’art. 28.4.1 delle norme del Piano delle Regole e caratterizzato da mix di funzioni confacenti
allo stato dei luoghi ed agli indici precedentemente assegnati all’area dallo strumento di pianificazione.

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
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REPERTORIO FOTOGRAFICO
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. 421-17 Reg. G.C./ 419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati).

Considerato che la deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano,
tra i criteri ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, le priorità e azioni di seguito descritte:


rivedere l’attuale individuazione e conseguente definizione delle previsioni riguardanti gli Interventi di Nuova
edificazione a volumetria definita (Ne), rivalutando gli elementi di pubblica utilità connessi alla loro attuazione,
proponendo il loro inserimento all’interno di tessuti urbani in coerenza con i criteri di contenimento del consumo di
aree libere e di contenimento della crescita e dei carichi insediativi sulla base dei «Criteri per l’attuazione della
politica di riduzione del consumo di suolo» di cui al progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.R. 31/2014;

Rilevato che:


l’intervento di Nuova edificazione a volumetria definita (Ne) n. 16 previsto dal PGT vigente prevede la realizzazione
di un volume massimo di 1.800 mc, condizionando la realizzabilità dell’intervento alla demolizione degli edifici
esistenti all’interno dell’area di intervento ed alla bonifica integrale delle aree incluse nel perimetro di intervento.
Inoltre nella scheda progetto della Ne, allegata alle norme del Piano delle Regole, viene previsto l’allargamento
della sezione della sede stradale di 3 metri e la realizzazione di un adeguato percorso pedonale in sicurezza;



l’area oggetto della presente osservazione riguarda solo una porzione dell’ambito territoriale soggetto alle
previsioni relative all’intervento di Nuova edificazione a volumetria definita “Ne_16” e non l’intero perimetro
corrispondente a suddetta destinazione urbanistica.

Considerato che:


l’immobile oggetto di osservazione è localizzato in un ambito a prevalente destinazione residenziale a bassa
densità, caratterizzato da altezze massime di 2-3 piani e da diverse tipologie edilizie, quali ville o palazzine ed è
classificato con la destinazione urbanistica “BDc - Tessuto aperto a bassa densità maglia e tipologie non unitarie”;
le caratteristiche di questo comparto urbano rendono coerente l’assegnazione di tale destinazione urbanistica nel
PGT vigente;



l’art. 7.1 delle norme del Piano delle Regole definisce il “tessuto” come “una porzione di città connotata da
significativi caratteri di omogeneità (funzionale, tipologica, morfologica, di suddivisione del suolo). All’interno di ogni
tessuto, anche gli elementi edilizi e urbani che lo compongono appaiono riconducibili ad alcuni tipi specifici e
comprendono aggregazioni di edifici - con relativi spazi aperti e pertinenze - riconducibili a regole d’impianto,
disegno di suolo, disposizione formale e rapporto con i tracciati sostanzialmente omogenei”.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante di
modifica della destinazione urbanistica da “BDc - Tessuto aperto a bassa densità maglia e tipologie non unitarie” a “MMA Tessuto polifunzionale ad alta densità”, in coerenza con le caratteristiche dell’ambito urbano in cui l‘immobile è localizzato,
caratterizzato da una prevalente destinazione residenziale ed in coerenza con la definizione di tessuto di cui all’art. 7.1 delle
Norme PR0b del Piano delle Regole. Inoltre l’attribuzione della destinazione urbanistica richiesta comporterebbe un
rilevante aumento della potenzialità edificatoria assegnata, in contrasto con i principi definiti per la redazione del presente
procedimento di variante.
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Si fa presente che l’art. 14 delle Norme PR0b del Piano delle Regole, denominato “Disposizioni particolari per la modifica
delle destinazioni d’uso”, stabilisce che negli immobili della Città Storica e della Città Consolidata in cui non risultino
insediate, alla data di adozione del PGT, destinazioni d’uso residenziali (ad eccezione della residenza di servizio) e che non
siano oggetto di interventi di Nuova costruzione (Nc) o di ristrutturazione edilizia (Ri) consistente nella demolizione con
ricostruzione, è consentito l’insediamento di tutte le funzioni non escluse dal tessuto di appartenenza senza limiti
percentuali, senza obbligo di presenza della funzione principale e anche con unica destinazione d’uso.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

NON ACCOGLIBILE

NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 56

PROTOCOLLO: E0311677

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: LUTTI ALESSIO
IN QUALITÀ DI: LEGALE RAPPRESENTANTE
PER CONTO DI: MEDICAL FARMA S.R.L.
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA PONCHIELLI AMILCARE 2
QUARTIERE: BORGO PALAZZO
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: A - Modalità di intervento
SINTESI CONTENUTI (3)
L’osservazione riguarda l’immobile sito all’angolo tra via Borgo Palazzo e via Ponchielli Amilcare che è accessibile
solamente da quest’ultima via al civico 2. L’edificio di proprietà degli osservanti risale al 1908 e presenta un impianto a corte
aperta di tre piani fuori terra.
Premesso che:
-

-

-

attualmente solo il corpo principale, posto lungo via Borgo Palazzo, è ancora utilizzato ed agibile. Le restanti parti
dell'edificio versano in uno stato di conservazione pessimo; tant’è che recentemente si è dovuto intervenire per la
messa in sicurezza dei corpi di fabbrica est e nord, per il rischio di caduta detriti anche sulla pubblica via Ponchielli. Con
l’intervento di SCIA n. 1354, presentato nel 2015 di cui al P.G. n. E0167071, si è proceduto con la rimozione di tutto il
manto di copertura originario (ad esclusione della sola "ala sud" dell'immobile, quella prospettante su Via Borgo
Palazzo) e con la demolizione del corpo aggettante delle latrine in quanto anch'esse pericolanti;
il vigente Piano delle Regole, nell’elaborato cartografico “PR7 - Assetto urbanistico generale”, classifica l’immobile con
la destinazione urbanistica “TS3 - Fronti storici e nuclei di prima formazione” con l’indicazione della modalità di
intervento “Ri2 - Risanamento conservativo”;
data le scarse condizioni di conservazione dell’edificio, già nel 2010 si ritiene che un intervento di recupero dei corpi di
fabbrica est e nord non sia fattibile sia come qualità dell’esito finale dell’intervento edilizio sia dal punto di vista
economico. Per questo, viene presentata la pratica edilizia n. 1392 in data 18/06/2010, di cui al P.G. n. E0060662,
relativa ad una proposta di intervento che prevede il risanamento conservativo solamente per l'ala sud, mentre per le
porzioni retrostanti lungo la via Ponchielli e l'ala nord si prevede l’ipotesi di demolizione con ricostruzione. Tale ipotesi
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-

viene validata con il rilascio di un parere preliminare favorevole della Commissione Plenaria in data 12/01/2011, che
modificava il tipo di intervento da “Ri2 - Ristrutturazione conservativa” a “Ri1 - Ricostruzione sostitutiva” per i corpi di
fabbrica est e nord, con la prescrizione che "la ricostruzione della porzione prospettante Via Ponchielli proponga
un'architettura del fronte strada coerente con la porzione di edificio da conservare";
la “VARPGT10” assegna la modalità d'intervento “Rc - Risanamento conservativo” all’intero immobile con la proposta di
modifica n. 269 dell’Allegato 1b - Volume 2.

Si chiede di modificare le modalità di intervento assegnate all’immobile, limitando l'intervento di “Rc - Risanamento
conservativo” al solo edificio padronale lungo Via Borgo Palazzo (ala sud) e mantenendo il grado di intervento "Ri Ristrutturazione edilizia" per il resto della facciata e dei corpi di fabbrica (costituenti l'ala est e nord).
A sostegno della richiesta si evidenziano i seguenti aspetti:
-

-

i corpi di fabbrica est e nord sono privi di elementi artistici ed architettonici di pregio e risulta inadeguata l’assegnazione
della modalità di intervento “Rc - Risanamento conservativo”;
si ritiene che, conservando le facciate del solo edificio padronale collocato (ala sud), si possa garantire l'uniformità dello
scorcio visivo su Via Borgo Palazzo in entrambe le direzioni;
le condizioni di degrado, già rilevate nel 2010 e nel frattempo peggiorate, rendono difficoltosi ed economicamente
svantaggiosi gli interventi di adeguamento sismico e di contenimento energetico previsti dalla normativa vigente, per cui
è ipotizzabile un completo deterioramento dell’immobile;
si aggiungano le difficoltà, in caso di recupero dell’edificio. Considerando la conformazione dell’edificio risultano
difficilmente realizzabili soluzioni abitative consone alle esigenze contemporanee: l'ala est lungo Via Ponchielli presenta
un'esigua larghezza (di soli 5 metri oltre al ballatoio); mentre l'estensione dell'ala nord non consente la creazione di
nuove aperture. Risulta inoltre difficoltoso realizzare autorimesse, indispensabili per la commerciabilità delle abitazioni
ricavate.

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016
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Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR8 - Vincoli e tutele”
versione previgente
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REPERTORIO FOTOGRAFICO
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Facciate corte interna
(contornato in rosso la porzione da mantenere con tipo d’intervento “Rc – Risanamento conservativo” laddove per la rimanente porzione
si chiede di prescrivere il tipo d’intervento “Ri – Ristrutturazione edilizia”)

Facciata nord vista dalla corte interna
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. n. 421-17 Reg. G.C./419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



i criteri assunti in sede di ridefinizione degli interventi assoggettati alla modalità di intervento "Ri2 - Ristrutturazione
di tipo conservativo" richiamati nella Relazione Tecnica di Variante risultano pertanto confermati e costituiscono
linee guida per la valutazione delle osservazioni pervenute.

Considerato che la deliberazione n. 187-16 Reg. G.C./168-16 Prop. Del in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano, tra
i criteri ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, le priorità di seguito descritte:


l’opportunità di rivedere le modalità di intervento edilizie attualmente previste negli strumenti normativi del PGT,
allo scopo di renderle coerenti con quelle stabilite dalle normative nazionali per adeguarle alle modalità previste
dall’art. 3 del DPR 380/01, sulla base delle modifiche introdotte con la legge 164/2014, eliminando pertanto la
distinzione tra gradi di ristrutturazione (di tipo conservativo - Ri2 e di tipo sostitutivo - Ri1).

Rilevato che:


l’immobile in oggetto è classificato nell’elaborato “PR7 - Assetto urbanistico generale” con la destinazione
urbanistica “TS3 - Fronti Storici e Nuclei di Prima Formazione”;



l’immobile è assoggettato nel Piano delle Regole vigente alla modalità di intervento “Ri2 - Ristrutturazione di tipo
conservativo”;



con la proposta di modifica n. 269 dell’Allegato 1b “Adeguamento modalità di intervento ai sensi dell’art. 3 - DPR
380/2001 - volume II” al presente procedimento di variante è stata assegnata la modalità di intervento “Rc Risanamento Conservativo”.

Preso atto che:


l’immobile, pur versando in condizioni di degrado strutturale, risulta essere stato costruito a partire dal 1908 e
presenta caratteri di rilievo storico e un impianto morfologico originario, quali i fronti continui lungo strada, la
muratura antica e tipica dei tessuti periferici di rilievo storico, elementi architettonici decorativi sia nella parte
basamentale che nel primo e nel secondo piano;

Considerato inoltre che:


in data 18/06/2010 è stato presentato (P.G. n. E0060662, pratica n. 1392) un parere preliminare per il recupero
dell’edificio in oggetto; nella “Tavola 4 - Planimetria interventi di recupero” della sopra richiamata pratica tale
edificio viene assoggettato alla modalità di intervento “Ri1 – Ristrutturazione edilizia di grado 1 - Sostitutiva”;



in coerenza con quanto previsto dall’art. 10.1.5 delle Norme del Piano delle Regole vigente al tempo, la
Commissione Edilizia Plenaria nella seduta del 16/12/2010 ha valutato la proposta di recupero dell’immobile in
oggetto esprimendo il proprio parere; in particolare la Commissione si è così espressa: “La Commissione Plenaria,
vista la relazione tecnica-storica e statica presentata, ritiene assentibile la modifica del tipo di intervento da
"Ristrutturazione Conservativa Ri2" a "Ristrutturazione Sostitutiva Ri1" limitatamente alla porzione individuata
schematicamente sugli elaborati e, pertanto, esprime parere favorevole con la prescrizione che la ricostruzione
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della porzione prospettante via Ponchielli proponga un'architettura del fronte su strada coerente con la porzione di
edificio da conservare”;


la proposta progettuale così valutata non è stata portata a compimento da parte degli osservanti;



con osservazione n. 32 presentata al procedimento di variante “VARPGT06” (presentata in data 17/01/2014) è
stata presentata la medesima richiesta della presente osservazione; nella proposta tecnica di controdeduzione tale
richiesta non è stata accolta con le seguenti motivazioni: “si propone di non accogliere la richiesta relativa alla
modifica delle modalità di intervento, nella sua formulazione principale e secondaria, attraverso la presente
variante, in quanto la pratica edilizia richiamata dalla proprietà si riferisce ad una richiesta di parere preliminare su
una ipotesi di intervento, la cui soluzione progettuale, non vincolante, potrebbe subire possibili variazioni, anche
rilevanti, in sede di presentazione del progetto definitivo. A tale proposito, rimarcando che la possibilità di riduzione
del grado di intervento da "Ristrutturazione Conservativa Ri2" a "Ristrutturazione Sostitutiva Ri1" risulta già
assentita disposizioni di cui all’art. 10.1.5 delle norme del Piano delle Regole, si ritiene comunque inopportuno, per
le caratteristiche tipologiche e architettoniche dell’immobile, assegnare una modalità di intervento che introduca la
possibilità di demolizione con ricostruzione, anche parziale, nello strumento urbanistico vigente”.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, si propone di non accogliere la richiesta di modifica della
modalità di intervento assegnata al fronte di via Ponchielli da "Rc - Risanamento Conservativo" a "Ri - Ristrutturazione
edilizia", confermando l'assegnazione della modalità d'intervento definita dal PGT adottato per l'immobile in oggetto, in
relazione agli elementi di valore morfo-tipologico e storico presenti ed in relazione alle precedenti valutazioni tecniche
effettuate con i medesimi presupposti.
Si fa presente tuttavia che nell’elaborato “PR4 - Ambiti assoggettati a pianificazione particolareggiata e Zone di Recupero”
del Piano delle Regole l’immobile è classificato con la destinazione urbanistica “Zone di Recupero”; tale destinazione
urbanistica ammette la facoltà di proporre un Piano di Recupero (ai sensi della Legge 457/1978), da approvare da parte dei
competenti organi comunali, finalizzato alla riorganizzazione delle volumetrie esistenti e degli spazi aperti attraverso un
progetto di dettaglio che non può essere definito in sede di pianificazione generale.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 57

PROTOCOLLO: E0311684

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: BASILIA BARCELLA
IN QUALITÀ DI: TECNICO INCARICATO
PER CONTO DI: GRISA ANNUNZIO
ALTRI SOGGETTI: AMERIGO GRISA E SCARPELLINI ALESSANDRA - COMPROPRIETARIA
INDIRIZZO: VIA DELLA GRUMELLINA 26
QUARTIERE: GRUMELLO
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: H - Non pertinente
SINTESI CONTENUTI (3)
L’area in oggetto è localizzata in Via della Grumellina n. 26 ed è classificata nell’elaborato cartografico “PR7 – Assetto
urbanistico generale” del vigente Piano delle Regole all’interno della Città in Trasformazione con la destinazione urbanistica
“IU5 – Intervento in corso di attuazione”, disciplinata dall’art. 37.1 delle norme del Piano delle Regole.
Sull’area in oggetto sono state presentate dai proprietari le seguenti pratiche edilizie:
-

Denuncia di Inizio Attività n. 2812 presentata in data 12/12/2008 di cui al P.G. n. E0120072;
Denuncia di Inizio Attività n. 2787 presentata in data 12/12/2008 di cui al P.G. n. E0120059.

Tali pratiche edilizie riguardano un intervento di nuova edificazione su area libera che insisteva sia sul mappale catastale n.
51 (oggetto dell’osservazione) che sul mappale n. 60. Il progetto, costituito da un nuovo complesso residenziale, recepiva gli
indici edificatori di due diverse destinazioni d’uso presenti sull’area nel Piano Regolatore Generale: Intervento di nuova
edificazione a volumetria definita Ne_88 e tessuto R3.
Si segnala che, per diverse ragioni, anche a seguito delle comunicazioni di inizio lavori presentate in data 22/01/2009, non è
stato possibile realizzare il progetto per cui erano già stati versati gli oneri di urbanizzazione e il titolo edilizio risulta ormai
scaduto.
La “VARPGT10” nella revisione normativa dell’art. 37.1 esclude dalla destinazione urbanistica “IU5 – Intervento in corso di
attuazione” gli interventi di nuova edificazione in corso di attuazione realizzati con strumento diretto di Denuncia di Inizio
Attività su aree prevalentemente libere e elimina il comma che prevede che tutti gli interventi in corso di attuazione,
ancorché scaduti, dovranno essere portati a completa attuazione.
Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 57
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Pertanto, non essendo presenti interventi in corso di attuazione sull’area, si ritiene che la destinazione urbanistica vigente
non sia idonea e debba essere modificata in quanto “errore materiale”. Si chiede dunque la modifica della destinazione
urbanistica “IU5 – Intervento in corso di attuazione” assegnando il tessuto “BDc - Tessuto aperto a bassa densità maglia e
tipologie non unitarie”, disciplinato dall’art. 28.2.7 delle stesse norme, in coerenza con le destinazioni urbanistiche
assegnate ai mappali catastali adiacenti (nn. 535 e 60 del foglio 92 adiacenti) e in capo alla medesima proprietà.

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016
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Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
AMBITO NON OGGETTO DI VARIANTE NEL PROCEDIMENTO “VARPGT10” ADOTTATO

REPERTORIO FOTOGRAFICO
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n.421 Reg. G.C./ 419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
Deliberazione n. 187 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



nel suddetto dispositivo, la Giunta Comunale ha dato mandato agli Uffici competenti di avviare tempestivamente le
attività correlate alla valutazione delle 124 osservazioni pervenute entro il termine stabilito, ai sensi dell’art.13
comma 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i, dall’avviso di deposito della variante adottata e di procedere alla elaborazione
delle proposte tecniche di controdeduzione solo delle suddette osservazioni, al fine di garantire l’approvazione
della variante urbanistica in oggetto entro i 90 giorni stabiliti dalla vigente normativa regionale, a pena della
inefficacia degli atti assunti, come espressamente previsto dall’art.13 comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;



nel medesimo dispositivo, la Giunta Comunale ha infine stabilito di valutare come non pertinenti e pertanto non
accoglibili le osservazioni riguardanti ambiti territoriali o disposizioni normative non oggetto di modifiche nella
proposta di variante adottata e/o non direttamente correlate o conseguenti a queste, in coerenza con i principi di
trasparenza e di partecipazione agli atti di pianificazione previsti dalla normativa vigente; tutto ciò, con l’obiettivo di
evitare la necessità di ri-pubblicazione degli atti o di parte di essi, innescando un procedimento di “variante in
itinere”, che risulterebbe incompatibile con la necessità di una rapida conclusione del procedimento urbanistico
della variante in oggetto nelle tempistiche stabilite dalla vigente legge regionale (con specifico riferimento alle
disposizioni di cui all’art.13 comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.).

Considerato inoltre che:


l’osservazione in esame, benché pervenuta entro i termini stabiliti nell’avviso di deposito della proposta di variante
adottata, non riguarda un ambito territoriale oggetto di variazioni negli atti costitutivi la stessa, né modifiche
direttamente correlate o conseguenti a tali variazioni;



in quanto suggerimento partecipativo presentato all’attenzione dell’amministrazione comunale, le richieste
contenute nell’osservazione potranno comunque essere oggetto di successiva valutazione, attraverso apposita
istruttoria tecnica, nell’attività preliminare correlata alla predisposizione di procedimenti di pianificazione urbanistica
successivi, nel rispetto dei fondamentali principi di trasparenza e di partecipazione agli atti di pianificazione stabiliti
dalla norma regionale vigente.

Tutto ciò premesso e considerato l’osservazione è da considerare non pertinente e quindi non accoglibile.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 57
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 58

PROTOCOLLO: E0311688

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: MARCO MERELLI
IN QUALITÀ DI: TECNICO INCARICATO
PER CONTO DI: PERCASSI LUCA
ALTRI SOGGETTI: LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' VALVERDE S.R.L.
INDIRIZZO: VIA VALVERDE 83
QUARTIERE: COLLI
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: E - Modifiche normative
SINTESI CONTENUTI (3)
La società Valverde S.R.L. è proprietaria del compendio immobiliare sito nel Parco Regionale dei Colli di Bergamo in via
Valverde n. 3.
Il vigente Piano delle Regole nell’elaborato cartografico “PR7 - Assetto urbanistico generale” classifica l’immobile con la
destinazione urbanistica “EPC - Edificato del Parco dei Colli” e individua la modalità di intervento “Rc - Risanamento
conservativo”.
L’edificio è stato completamente ristrutturato negli anni ’70 e ’80 ed oggi del vecchio edificio è rimasta solamente la
muratura perimetrale a seguito della completa demolizione e ricostruzione di tutto quanto contenuto nell’involucro
dell’edificio. Non ritenendo congruo limitare al restauro conservativo il grado di intervento sugli edifici in oggetto, si chiede di
assegnare la modalità di intervento "Ri - Ristrutturazione edilizia".
Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco dei Colli classifica l'area come "Zona C2 - Zona ad alto valore
paesistico", disciplinata dall'art. 11 delle norme attuative del PTC. Tale articolo ammette la facoltà di ampliamento “una
tantum” degli edifici fino ad un massimo del 20% del volume esistente e il grado di intervento ristrutturazione edilizia. La
Variante 10 al Piano di governo del territorio (PGT) nega la possibilità di ampliamento del 20% attraverso l’abrogazione
dell’art. 10.1.6 delle norme del Piano delle Regole. Essendo il PTC uno strumento sovraordinato rispetto allo strumento di
pianificazione comunale, si chiede il mantenimento di tale possibilità. Per i motivi esposti si chiede:
1. la modifica della modalità di intervento da “Rc - Risanamento conservativo” a "Ri - Ristrutturazione edilizia" per
l’immobile in oggetto;
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2. di mantenere la facoltà di ampliamento “una tantum” del 20% della volumetria esistente nelle norme del PGT, come
consentito dalle norme del PTC del Parco dei Colli.

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
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REPERTORIO FOTOGRAFICO
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n.421 Reg. G.C./ n. 0419/17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
Indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
Deliberazione n. 187 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



nel suddetto dispositivo, la Giunta comunale ha dato mandato agli Uffici competenti di avviare tempestivamente le
attività correlate alla valutazione delle 124 osservazioni pervenute entro il termine stabilito, ai sensi dell’art.13
comma 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i, dall’avviso di deposito della variante adottata e di procedere alla elaborazione
delle proposte tecniche di controdeduzione solo delle suddette osservazioni, al fine di garantire l’approvazione
della variante urbanistica in oggetto entro i 90 giorni stabiliti dalla vigente normativa regionale, a pena della
inefficacia degli atti assunti, come espressamente previsto dall’art.13 comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;



nel medesimo dispositivo, la Giunta comunale ha infine stabilito di valutare come non pertinenti e pertanto non
accoglibili le osservazioni riguardanti ambiti territoriali o disposizioni normative non oggetto di modifiche nella
proposta di variante adottata e/o non direttamente correlate o conseguenti a queste, in coerenza con i principi di
trasparenza e di partecipazione agli atti di pianificazione previsti dalla normativa vigente; tutto ciò, con l’obiettivo di
evitare la necessità di ri-pubblicazione degli atti o di parte di essi, innescando un procedimento di “variante in
itinere”, che risulterebbe incompatibile con la necessità di una rapida conclusione del procedimento urbanistico
della variante in oggetto nelle tempistiche stabilite dalla vigente legge regionale (con specifico riferimento alle
disposizioni di cui all’art.13 comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.);



la deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano, tra i
criteri ed indirizzi operativi, le priorità e azioni di seguito descritte:
-

-

-

rivedere le modalità di intervento edilizie attualmente previste negli strumenti normativi del PGT, allo scopo di
renderle coerenti con quelle stabilite dalle normative nazionali per adeguarle alle modalità previste dall’art. 3
del DPR 380/01, sulla base delle modifiche introdotte con la legge 164/2014;
favorire interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione del patrimonio edilizio dismesso/in via di
dismissione (in coerenza con la Del. C.C. 182/15 «Aggiornamento del contributo di costruzione ai sensi della
L.R. 12/05»);
monitorare le previsioni del Piano delle Regole su aree libere non ancora avviate e verificare la coerenza con
il mutato scenario urbanistico di riferimento (anche in riferimento ad aggiornamenti normativi sopravvenuti a
scala regionale o nazionale e a specifici indirizzi strategici dell’Amministrazione Comunale) e valutare i pesi
insediativi determinati dalla trasformazione di aree libere sulla base dei «Criteri per l’attuazione della politica
di riduzione del consumo di suolo» di cui al progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.R. 31/2014.

Dato atto che:


in data 09/10/2017 il Parco dei Colli ha trasmesso (P.G. n. E0327287) specifico parere di competenza ai sensi
della L.R. 86/83 art. 21 c.d. commi 1 e 4 relativo alla variante adottata dal C.C. dal Consiglio Comunale in data
04/07/2017, nel quale si dà atto che l’attuale norma di PTC è oggetto di una procedura di variante generale, che
avrà tra i suoi cardini la semplificazione e la eliminazione dei Piani di Settore e con la quale “il Piano disciplinerà il
territorio del Parco Regionale con i contenuti di cui alla L.R.16/07, indicando le destinazioni d'uso delle diverse parti
dell'area in relazione al loro grado di sensibilità e valore ambientale; precisando le modalità di intervento ammesse,
i limiti e le condizioni per la realizzazione delle opere, definendo prescrizioni, indirizzi per la gestione delle attività
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agricole e forestali e per la tutela dei popolamenti arborei, arbustivi ed erbacei naturali e seminaturali, nonché
misure per la conservazione di specifiche componenti ambientali”;


nel medesimo parere si legge che “Il procedimento della variante al PTC è in itinere e l’impianto normativo sarà
significativamente diverso rispetto all’attuale. Il Piano avrà natura ed effetti di piano paesaggistico coordinato ai
sensi degli artt. 17-19bis della L.R. 86/1993 e smi, e attuerà gli indirizzi del Piano Territoriale Regionale - PTR e del
Piano Paesaggistico Regionale - PPR, e, per sua natura, non utilizzerà le categorie normative di tipo
edilizio/urbanistico distinguendo, con chiarezza, le proprie competenze da quelle comunali;



nel medesimo parere si dichiara inoltre che “i Comuni possono stabilire norme e limiti più restrittivi di quelli
contenuti nel PTC, e considerato che l’art. 10.1.6 riferito all’ampliamento è stato eliminato (facendo riferimento alle
categorie del DPR 380/2001), si prende atto che anche nelle aree di cui all’art. 43.1 (Edificato del Parco dei Colli)
la previsione di ampliamento, oggi presente nel PTC in vigore, non risulta applicabile”.

Considerato che:


tra gli obiettivi della variante “VARPGT10”, vi è la necessità di rendere coerenti le definizioni delle modalità di
intervento disciplinate dal Piano delle Regole con quelle dell’art. 3 del DPR 380/2001, pertanto la modifica dell’art.
10.1 - Tipologie di intervento edilizio-urbanistico delle Norme del Piano delle Regole elimina la duplicazione delle
definizioni e rinvia integralmente alla normativa nazionale, in cui è già inclusa la possibilità di mutamento della
destinazione d’uso connessa agli interventi di restauro e risanamento conservativo, purché conforme a quella
previste dallo strumento urbanistico generale; inoltre, gli articoli 13 e 14 delle Norme del Piano delle Regole che
disciplinano i cambi di destinazione d’uso non limitano gli interventi soggetti a restauro e risanamento conservativo;



il PGT costituisce uno strumento di pianificazione di scala comunale e che il Piano Territoriale Regionale dei Colli
di Bergamo risulta ad esso sovraordinato e pertanto prevalente per quanto attiene la disciplina degli interventi
edilizi e urbanistici, fatta salva la facoltà dei Comuni di introdurre ulteriori elementi di tutela attraverso norme e limiti
più restrittivi di quelli individuati dalla disciplina regolamentare del Parco attraverso specifici strumenti di governo
del territorio, tra cui le varianti urbanistiche come quella adottata;



la facoltà di ampliamento ammessa dalle norme PCT vigente solo per alcuni ambiti territoriali ricadenti nel
perimetro del Parco, ingenerando una evidente disparità di trattamento rispetto alle possibilità di intervento
ammesse per gli ambiti esterni a tale perimetro o per quelli interni che non prevedono tale disciplina, è stata
oggetto di ripensamento da parte dello stesso Ente Parco in occasione della procedura di variante generale al PTC
attualmente in corso;



la disparità di trattamento tra aree e proprietà in cui suddetta facoltà risultava o no ammessa è stata ritenuta poco
coerente, in sede di elaborazione della proposta di variante, con alcuni dei suoi principi ispiratori, tra cui la
salvaguardia del paesaggio e degli aspetti ambientali, con specifica correlazione al tema del contenimento del
consumo di suolo libero; pertanto, al fine di garantire l’introduzione di elementi di semplificazione e flessibilità dello
strumento di governo del territorio su tutti gli immobili, in sede di valutazione delle osservazioni alla variante
adottata, con particolare riferimento a quelle riguardanti la norma relativa alla facoltà di realizzare interventi di
ampliamento negli immobili nel Parco dei Colli, è stata rilevata l’opportunità di rivedere suddetta disciplina,
ripensando il suo ambito di applicazione e la modalità di attuazione sull’intero territorio; è stato quindi riconosciuto
funzionale al riuso e al recupero degli immobili esistenti, l’introduzione di opportuni elementi di premialità e
flessibilità, mediante prescrizioni mirate a consentire la facoltà di ampliamento degli immobili (sia mediante
incremento della Slp, sia mediante introduzione di spazi soppalcati), nel rispetto di determinate condizioni e
specifiche modalità di intervento, da applicare sul territorio, indipendentemente dalla localizzazione degli immobili
all’interno o all’esterno del perimetro del Parco dei Colli, a tutela e garanzia di una maggiore equità di trattamento
per tutti gli immobili esistenti sul territorio comunale;
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tali facoltà sono state introdotte in sede di controdeduzione a specifiche osservazioni di carattere generale (a cui si
rimanda), riguardanti specifici articoli delle norme del Piano delle Regole, ritenendo che le modifiche proposte in
tali controdeduzioni possano rappresentare un corretto parziale accoglimento anche delle richieste di reinserimento
della modalità di ampliamento per gli edifici localizzati nel Parco dei Colli, in quanto in grado di ampliare le
possibilità di recupero e di ristrutturazione degli immobili con incrementi delle superfici utili ai fini abitativi o alle
modifiche funzionali, all’interno delle modalità di intervento previste dal Testo Unico, con cui l’apparato normativo
del PGT risulta coerente.

Considerato inoltre che:


la richiesta di cui al punto 1 dell’osservazione in esame, relativa alla modifica della modalità di intervento, benché
pervenuta entro i termini stabiliti nell’avviso di deposito della proposta di variante adottata, non riguarda un ambito
territoriale oggetto di variazioni negli atti costitutivi la stessa, né modifiche direttamente correlate o conseguenti a
tali variazioni; in quanto suggerimento partecipativo presentato all’attenzione dell’amministrazione comunale,
suddetta richiesta potrà comunque essere oggetto di successiva valutazione, attraverso apposita istruttoria tecnica,
nell’attività preliminare correlata alla predisposizione di procedimenti di pianificazione urbanistica successivi, nel
rispetto dei fondamentali principi di trasparenza e di partecipazione agli atti di pianificazione stabiliti dalla norma
regionale vigente.

Tutto ciò premesso e considerato, vengono di seguito esplicitate le proposte di controdeduzione alle singole e specifiche
richieste contenute nell’osservazione:
1.

Per quanto attiene alla richiesta formulata al punto 1, relativa alla modifica della modalità di intervento assegnata
all’immobile oggetto dell’osservazione, si ritiene che tale istanza sia da considerare non pertinente e quindi non
accoglibile.

2.

Quanto alla richiesta formulata al punto 2, relativa al mantenimento nelle norme del PGT della facoltà di ampliamento
del 20% della volumetria esistente come consentito dalle norme del PTC del Parco dei Colli e dal PGT previgente,
avanzata nella presente osservazione e contenuta in altre a questa similari (OSSERVAZIONI nn. 42, 43, 46, 53, 70,
85, 91, 101, 102, 103), si ritiene che la reintroduzione dell’art. 10.1.6 abrogato o, in alternativa, il ripristino della
modalità di ampliamento nelle norme del Piano delle Regole non possano in alcun modo risultare coerenti con gli
indirizzi metodologici ed i principi fondamentali deliberati dall’Amministrazione Comunale come riferimento per
l’elaborazione della variante urbanistica e per la valutazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle
osservazioni.
Tale scelta, qualora accolta, risulterebbe infatti in palese contraddizione, oltre che con gli obiettivi di tutela paesistica e
ambientale promossi dal Comune e dall’Ente Parco nei tavoli istituzionali e negli incontri tecnici condivisi nell’ultimo
anno, anche con le politiche di semplificazione normativa dichiarate dell’Ente sovraordinato deputato alla azione di
governo all’interno dell’ambito territoriale di sua specifica competenza in occasione della revisione dell’apparato
normativo del PTC del Parco dei Colli. Obiettivi e politiche condivisi dai due Enti (Comune e Parco) e pertanto recepiti
nella proposta di variante adottata, anche in coerenza con le esigenze di ageduamento alla disciplina urbanistica del
quadro regionale vigente.
Tuttavia, si ritiene opportuno rispondere alle esigenze di flessibilità ed efficacia attuativa avanzate dall’osservante della
presente richiesta (e da quelli di tutte le osservazioni ad essa similari) attraverso l’introduzione di alcune possibilità di
intervento edilizio mirate al recupero funzionale e alla ottimizzazione degli spazi edificati già esistenti, inclusi quelli
relativi agli edifici localizzati nel perimetro del Parco dei Colli. Ciò pur mantenendo la necessaria coerenza complessiva
di tali modifiche all’apparato normativo del PGT rispetto agli indirizzi metodologici deliberati dall’Amministrazione
Comunale, oltre che ai criteri e principi di riferimento utilizzati per l’elaborazione della proposta di variante adottata, con
particolare riferimento alla promozione di iniziative mirate al riuso funzionale e recupero di spazi già edificati, nel
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rispetto delle volumetrie esistenti e dei caratteri storico-testimoniali degli edifici assoggettati a modalità di intervento di
tipo conservativo.
Quanto a tali modifiche normative, che permettono pertanto di considerare parzialmente accoglibile la richiesta
formulata, si rimanda alla controdeduzione all’osservazione n. 66 (punto 2).
Si ritiene infatti che le modifiche proposte in suddetta controdeduzione rispetto alle prescrizioni previgenti del Piano
delle Regole, pur non ripristinando la disposizione normativa originaria come richiesto dall’osservante, introducano
alcune possibilità di ampliamento negli interventi edilizi sugli immobili esistenti sull’intero territorio comunale, compresi
quelli localizzati all’interno del perimetro del Parco dei Colli, recependo pertanto, anche se in modo parziale, la
richiesta dell’osservante.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

NON ACCOGLIBILE

NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 59

PROTOCOLLO: E0311707

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: COLOMBINI WALTER
IN QUALITÀ DI: LEGALE RAPPRESENTANTE
PER CONTO DI: STUDIO COLOMBINIS&W DI COLOMBINI SIMONA & C. S.N.C.
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: NON LOCALIZZABILE
QUARTIERE: /
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: E - Modifiche normative
SINTESI CONTENUTI (3)
Premesso che:
-

-

-

la giurisprudenza più recente è indirizzata a ritenere che gli atti di pianificazione urbanistica non possono introdurre
limiti e restrizioni all’insediamento o all’ampliamento delle attività economiche in determinati ambiti territoriali, se essi
non sono riconducibili a esigenze annoverabili fra i motivi imperativi di interesse generale;
i provvedimenti legislativi comunitari non dispongono solo per il futuro, ma contengono clausole di abrogazione
attraverso le quali il legislatore statale ha manifestato la volontà di incidere sulle norme regolamentari e sugli atti
amministrativi generali vigenti, imponendo alle regioni e agli enti locali una revisione dei propri ordinamenti finalizzata
ad individuare quali norme siano effettivamente necessarie per la salvaguardia degli interessi di rango primario
annoverabili fra i motivi imperativi di interesse generale e quali, invece, siano espressione diretta o indiretta dei principi
dirigistici che la direttiva servizi ha messo definitivamente fuori gioco (vedasi l’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 31
del D.L. 201 del 2011 e il comma 4 dell’art. 1 del D.L. n. 1 del 2012).
il PGT non da per nulla applicazione alla disciplina normativa di rango superiore, che non prevede una limitazione
all’insediamento e/o all’ampliamento di medie strutture di vendita, senza che il Comune stesso abbia fornito alcuna
dimostrazione che detta limitazione o divieto sia giustificata dai superiori motivi imperativi di interesse generale previsti
dalla normativa anche di rango comunitario.

Si ritiene che la regolamentazione in materia commerciale contenuta nel PGT è dunque inapplicabile e la sua disciplina è
soppiantata dalla fonte comunitaria, rispetto alla quale la regolamentazione urbanistica locale arretra divenendo tamquam
non esset.
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Si osserva che:
1. la definizione di centro commerciale naturale contenuta nell’art. 7.3.6 è improntata su una fattispecie negativa (“non
considerati come struttura organizzata in forma unitaria”) che rende la norma poco chiara.
Si consiglia la seguente riformulazione:
“L’insieme degli esercizi e delle altre attività di servizi che si affacciano su vie e piazze pubbliche quali:
a) passaggi e gallerie commerciali urbane: storicamente definiti o ricavati dal recupero di superfici esistenti in edifici
vincolati, che si affacciano su passaggio pubblico o di uso pubblico già esistente;
b) aggregato commerciale urbano: addensamento di offerta costituito da esercizi di vicinato e da Medie Strutture di
Vendita (fino a mq 2.500 mq. di SV).”;
2. ai fini di una migliore correlazione tra normativa e disciplina auspicate, si propone l’integrazione dell’art. 7.3.11, relativo
ai motivi imperativi di interesse generale, con un ulteriore comma:
“Pertanto le esclusioni di insediamenti commerciali ed attività economiche in generale, nei diversi ambiti urbanistici,
devono essere sostenuti dai predetti motivi imperativi; diversamente nulla è escluso.”;
3. correlandosi con maggiore esattezza alle disposizioni della DGR. X/1193 del 20/12/2013, si propone la seguente
riformulazione dell’art. 8.2.2 per la definizione della Superficie di Vendita (SV):
“La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da
banchi, scaffalature e simili. L’area di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e distinta da
quella degli eventuali altri esercizi commerciali, anche se contigui. Non costituisce superficie di vendita quella destinata
a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
Nei titoli abilitativi all’attività di un esercizio commerciale, la superficie di vendita è indicata per distinti settori
merceologici e l’eventuale variazione è effettuata dal SUAP che procede alla modifica del titolo abilitativo. Non
costituisce variazione del settore merceologico anche la vendita di prodotti alimentari che occupano una superficie di
vendita inferiore al 5% di quella complessivamente autorizzata per la vendita dei soli prodotti del settore non
alimentare.”;
4. secondo le definizione riportate all’art. 8 del DLgs. 59/2010, tutte le attività economiche sono definite con un unico
termine di “servizio” ed i loro prestatori prescindono dalla forma giuridica dello Stato membro della Comunità Europea
godendo di pari opportunità insediativa e concorrenziale. Per detta motivazione, si suggerisce la seguente variazione
all’art. 15.3 in merito alla definizione delle funzioni produttive (P):
“Le destinazioni d’uso legate alla produzione sono individuate come funzioni Produttive (P), distinte in:
P1 - Attività produttive che comprendono fabbriche ed officine per la produzione e attività industriali per la
trasformazione e la conservazione dei prodotti.”;
5. al fine di non incorrere in contraddizioni e violazione di legge, si ritiene necessario che le definizioni delle destinazioni
d’uso C4, C5, C6, C7, C8 dell’art. 15.4.1 siano così formulate, per corrispondere con maggiore esattezza alle
disposizioni della DGR. X/1193 del 20/12/2013, alle direttive comunitarie ed alle Risoluzioni Ministeriali in materia di
consumo sul posto:
“C4 - Strutture di vendita organizzate in forma unitaria, che comprendono una grande o una media struttura di vendita
nella quale due o più esercizi commerciali siano inseriti in un insediamento edilizio o in un complesso urbanisticoedilizio organizzato in uno o più edifici, nella medesima area o in aree contigue, destinato in tutto o in parte alle attività
commerciali, anche composto da più edifici aventi spazi di distribuzione funzionali all’accesso ai singoli esercizi e con
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spazi e servizi gestiti anche unitariamente. Alla definizione di struttura di vendita organizzata in forma unitaria sono
riconducibili:
a. Centro commerciale, avente le dimensioni di una media o di una grande struttura che si caratterizza, in tutto o in
parte, per l’unicità della struttura o dell’insediamento commerciale, la destinazione specifica o prevalente della
struttura, gli spazi di servizio gestiti unitariamente e le infrastrutture comuni. Rientra in questa categoria anche il
Centro commerciale aggregato, inteso quale complesso commerciale costituito da una aggregazione, nella
medesima area, di più edifici, anche contigui e collegati funzionalmente da percorsi pedonali su suolo privato con
accessibilità ad un insieme di esercizi commerciali con servizi comuni fruibili dall’intero complesso. Rientra nella
definizione di centro commerciale anche il Centro commerciale multifunzionale, inteso quale complesso
commerciale concepito e organizzato per svolgere anche una molteplicità di funzioni (culturali, di intrattenimento, di
svago, di spettacolo, di benessere o di divertimento) complementari a quella commerciale.
b. Factory Outlet Center (FOC), avente le dimensioni di una media o di una grande struttura e costituito anche da soli
esercizi di vicinato, localizzata in luogo diverso da quello di produzione, in cui più aziende produttrici, direttamente
o indirettamente, effettuano la vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare al fine di
evitare prevalentemente prodotti invenduti, di fine serie, fallati, collezioni di anni precedenti e prodotti campionari.
c. Parco commerciale, inteso quale complesso commerciale costituito da una aggregazione, in aree commerciali
contigue, di almeno due medie o grandi strutture di vendita localizzate anche sul medesimo asse viario e con un
sistema di accessibilità comune.
Non è considerata struttura di vendita organizzata in forma unitaria C4) l’insieme degli esercizi e di altre attività di
servizio che si affacciano su vie e piazze ad uso pubbliche che si caratterizzano come «centri commerciali naturali»
(vedi art.7.3.6) compresi i mercati su aree pubbliche.
C5 - Commercio all’ingrosso, che comprende attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e
per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri
utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.
In caso di esercizio promiscuo dell’attività all’ingrosso e al dettaglio su un’unica area o unico locale, l’intera superficie di
vendita è sottoposta alle disposizioni previste per l’esercizio del commercio al dettaglio.
Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio dei seguenti prodotti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Macchine, attrezzature ed articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio e l’artigianato;
Materiale elettrico;
Colori e vernici, carte da parati;
Ferramenta ed utensileria;
Articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
Articoli per il riscaldamento;
Strumenti scientifici e di misura;
Macchine per ufficio;
Auto - moto - cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
Combustibili;
Legnami;
Materiali per l’edilizia.

La superficie di vendita al dettaglio è calcolata nella misura del 50% della superficie lorda di pavimentazione
complessivamente utilizzata. Nei predetti esercizi di vendita non possono essere introdotte o vendute merci diverse da
quelle tassativamente indicate.
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C6 - Attività per la vendita merci ingombranti non facilmente amovibili ed a consegna differita, che comprendono
mobilifici, concessionarie di autoveicoli, legnami, materiali edili, tipologie simili alle precedenti.
Al fine della possibile ammissibilità insediativa, degli esercizi che hanno per oggetto esclusivamente la vendita delle
predette merci ingombranti, non immediatamente amovibili ed a consegna differita, su esplicita richiesta da parte degli
interessati, la superficie di vendita è computata nella misura di 1/8 della Superficie Lorda di Pavimentazione (slp) e
comunque nel rispetto della superficie commerciale insediabile e prevista dalle norme urbanistiche. Detta possibilità
può essere attivata anche in strutture di vendita organizzate in forma unitaria e/o per singoli reparti di vendita. In
quest’ultimo caso, la superficie dichiarata non può accogliere altri prodotti neanche in modo espositivo.
Nei predetti esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra
tassativamente indicate salvo che si richiedano e ottengano le autorizzazioni prescritte dagli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 31
marzo 1998 n. 114 per l’intera ed effettiva superficie di vendita.
C7 - Attività di servizio aventi rilevanza commerciale, comprendenti l’insieme delle attività di servizio alla persona
(istituti di bellezza, centri benessere, centri massaggi, solarium, odontotecnici, tatuatori, estetisti, barbieri, parrucchieri,
e simili), ai beni di consumo (lavanderie, tintorie, lavaggi a secco, calzolai e laboratori di riparazione e assistenza e
simili); servizio legato all’arte, al restauro e attività similari; le attività produttive con vendita diretta di beni al
consumatore finale, sia di prodotti alimentari (gelaterie, pasticcerie, panifici, pizzerie al taglio, gastronomie e simili) che
non alimentari (sartorie, oreficerie e simili).
C8 - Attività di somministrazione di alimenti e bevande, che comprendono tutte le attività di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande per il consumo sul posto in tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali
dell’esercizio o in un’area aperta al pubblico a tal fine attrezzati (compresi gli spazi di deposito direttamente connessi
all’attività).
Sono assimilati alla somministrazione al pubblico anche le attività di vendita che attrezzano dei locali con tavoli e sedie
al fine di far consentire il consumo sul posto dei prodotti ceduti.
Sono escluse da questa destinazione d’uso le attività di somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al
pubblico (come le attività delle mense aziendali, degli spacci annessi alle aziende, amministrazioni, enti e scuole,
nonché quelle svolte in forma esclusiva presso il domicilio del consumatore)”;
6. al fine di non incorrere in contraddizioni e violazione di legge si suggerisce di riportarsi con maggiore esattezza alle
disposizioni della DGR. X/1193 del 20/12/2013, allineando il criterio della pari concorrenzialità tra medie e grandi
strutture di vendita e si consiglia quindi la seguente variazione nell’art. 17bis:
“L’insediamento di Medie Strutture di Vendita (C2) o l’ampliamento di quelle esistenti, in tutti gli ambiti urbani, è sempre
subordinato all’assolvimento della dotazione di parcheggi pubblici e di uso pubblico come disciplinato dall’art 16.2 delle
presenti norme. Ai fini dell’assolvimento delle dotazioni minime obbligatorie di parcheggi pubblici o ad uso pubblico, nel
caso di ampliamento di strutture commerciali esistenti, la Superficie di vendita (SV) rispetto alla quale deve essere
effettuata la verifica delle dotazioni dovute è rappresentata dalla sommatoria tra la Superficie di vendita (SV) esistente e
quella in ampliamento; nella verifica delle dotazioni da assolvere si dovrà altresì tenere conto della quota
eventualmente già resa in sede di insediamento della struttura di vendita esistente.
Al fine di determinare gli standard, nella superficie lorda di pavimentazione non si computano le aree a disposizione dei
consumatori (quali gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori) Sono inoltre escluse dal computo le aree di
sosta dedicate al movimento merci.
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La superficie di vendita delle medie e grandi strutture che presentano una superficie lorda di pavimentazione superiore
al doppio della superficie di vendita richiesta, viene incrementata, ai soli fini della valutazione degli effetti d'impatto, di
una quantità pari alla metà della superficie lorda di pavimentazione eccedente il predetto rapporto. In tal caso la
superficie lorda di pavimentazione da computare è quella riferibile alla sola funzione commerciale con esclusione delle
altre funzioni urbanisticamente ammesse (intrattenimento, turismo, servizi, ecc.).
I parcheggi devono essere realizzati preferibilmente in struttura; nel caso di realizzazione di parcheggi a raso, gli
interventi devono garantire la dotazione arborea richiesta dall’art. 18.11.1 dell’elaborato “PS0b - Apparato normativo”
del Piano dei Servizi e rispettare il parametro urbanistico relativo all’Indice di permeabilità (Ip), assegnato dal Tessuto di
appartenenza nel Piano delle Regole. Per le Medie Strutture di Vendita (C2) il procedimento di autorizzazione
commerciale deve essere contestuale a quello abilitativo di carattere urbanistico-edilizio e comunque secondo le
modalità stabilite dalla normativa vigente. Nei soli ambiti urbani esterni a quelli di valorizzazione del sistema
commerciale e solo per la Città Storica (CS) e la Città Consolidata (CC), per l’insediamento di nuove Medie Strutture di
Vendita (C2) o l’ampliamento di quelle esistenti, il procedimento di autorizzazione è subordinato all’obbligo di
presentazione di specifico Permesso di Costruire convenzionato in caso di Superficie di vendita (SV) maggiore di 400
mq nella Città Storica (CS) e in caso di Superficie di vendita (SV) maggiore di 600 mq nella Città Consolidata (CC). La
convenzione deve definire le modalità di realizzazione, cessione/asservimento delle dotazioni di parcheggi pubblici e di
uso pubblico obbligatorie richieste agli interventi e modalità di gestione degli stessi ed eventuali ulteriori prescrizioni da
parte dell’organo competente.
…. Omissis….”.
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. 421-17 Reg. G.C./419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



gli obiettivi e i criteri assunti per la valorizzazione del sistema commerciale richiamati nella Relazione Tecnica di
Variante (allegato 3) risultano pertanto confermati e costituiscono linee guida per la valutazione delle osservazioni
pervenute;



al fine di conseguire i necessari approfondimenti in materia è stato definito un apposito documento, redatto a cura
del prof. Luca Tamini e denominato “Studio e ricerca relativi alla struttura commerciale nell’ambito urbano del
sistema piacentiniano della città bassa di Bergamo” (Allegato 3a), finalizzato a definire le strategie urbanistiche utili
al rilancio del commercio urbano a supporto dell’elaborazione della presente variante;



gli approfondimenti condotti dal sopracitato studio hanno rappresentato il fondamento per la definizione, l’adozione
e la promozione di azioni di intervento, anche puntuali, volte a favorire la localizzazione o il mantenimento dei
servizi commerciali nei sistemi urbani esistenti, favorendo al contempo le condizioni di contesto che possano
agevolare la formazione di nuove attività in ambiti comunali completamente sprovvisti di servizi di prossimità.

Considerato che:


il D.Lgs. 59/2010 “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” (comunemente
indicata come Direttiva “Bolkestein”) apporta modifiche ed integrazioni al Decreto Bersani, in particolare per quanto
riguarda i requisiti accesso e di esercizio attività commerciali;



con D.G.R. N. 9/4345 del 26/10/2012: è stato disposto l’obbligo di adeguamento ai principi dell’ordinamento
nazionale come previsto dall’art. 31, comma 2, L. 214/2011 modificato dal D.L. 69 del 21/62013 e del D. Lgs.
147/2012 in tema di libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti limiti territoriali, o vincoli di
altra natura, fatti salvi i vincoli connessi alla tutela della salute, ambiente e dell’ambiente urbano;



ai sensi della suddetta normativa, in coerenza con le strategie dettate dal Documento di Piano in materia
commerciale, il presente procedimento di variante approfondisce e aggiorna il dimensionamento delle strutture
commerciali all’interno del tessuto urbano consolidato e nell’ambito urbano riconosciuto con Decreto Regionale n.
3293 del 14/04/2016 e denominato Distretto Urbano del Commercio (DUC) di Bergamo;



la regolazione delle destinazioni d’uso riferite alle attività commerciali e artigianali è stata interessata da una
complessiva e sostanziale riscrittura di alcune norme contenute nel “Titolo II - Linguaggio del Piano” delle Norme
del Piano delle Regole vigente introducendo nuove definizioni in coerenza con il mutato quadro legislativo
nazionale e regionale in attuazione delle direttive europee e in coerenza con i codici ATECO;



il Programma pluriennale regionale di sviluppo del settore commerciale, nell’ottica di riequilibrio delle diverse
tipologie distributive, sollecita una particolare attenzione verso lo sviluppo della media distribuzione che “[…] deve
trovare uno spazio di sviluppo adeguato nelle aree urbane lombarde, per fornire ai cittadini consumatori un’offerta,
articolata nella gamma, contenuta nei prezzi e ampiamente distribuita nel territorio”;



a questo scopo, la Regione orienta i Comuni ad agevolare le procedure di apertura, ristrutturazione e ampliamento
delle medie strutture di vendita, in coerenza con le caratteristiche dimensionali, demografiche, economiche e
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urbanistiche dei singoli Comuni e pertanto si è prevista nel presente procedimento di variante una disciplina
urbanistica diversificata correlata alla dimensione delle superfici di vendita (SV) delle medie strutture da insediare
nei Tessuti della Città storica antica e moderna, della Città consolidata e nelle polarità distrettuali, prevedendo
dotazioni differenziate di parcheggi e diverse modalità di rilascio delle autorizzazioni urbanistico-ediliziecommerciali ai fini di consentire l’insediamento delle medie strutture di vendita in tutto il territorio comunale (fatte
salve le esclusioni già previste dal PGT vigente negli ambiti del sistema ambientale e nell’ambito storico di Città
Alta, giustificate da motivi imperativi di interesse generale);


in coerenza con le disposizioni Regionali è stata introdotta nella normativa urbanistica la disciplina per il rilascio
dell’autorizzazione amministrativa comunale riguardante l’apertura, l’ampliamento e il trasferimento di Medie
strutture di vendita di 1° e 2° livello con richiamo alla specifica regolamentazione di settore;



tra gli obiettivi della “VARPGT10” vi è il mantenimento delle attività commerciali esistenti in quanto svolgono
funzioni di servizi di prossimità: risulta pertanto opportuno introdurre modalità semplificate per la monetizzazione o
il convenzionamento di parcheggi pubblici o di uso pubblico dovuti in caso di ampliamento di medie strutture di
vendita esistenti nella Città Storica e nella Città Consolidata.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, in via generale si ritiene che la regolamentazione commerciale
introdotta con il presente procedimento di variante rappresenti il necessario adeguamento del PGT vigente in coerenza con
le normative comunitarie, statali e regionali oggi vigenti: tale adeguamento ha determinato l’integrazione delle disposizioni
normative del Piano delle Regole con le definizioni contenute nella norma regionale (con riferimento alla D.G.R. Lombardia
20/12/2013, n. X/1193 “Disposizioni attuative finalizzate alla valutazione delle istanze per l’autorizzazione all’apertura o alla
modificazione delle grandi strutture di vendita conseguenti alla D.C.R. n. X/187 del 12/11/2013 Nuove linee per lo sviluppo
delle imprese del settore commerciale”). Tali definizioni sono state riportate nella formulazione proposta nel testo normativo
regionale, per evitare possibili dubbi o errori interpretativi all’atto della loro applicazione e attuazione nelle procedure di
autorizzazione legate all’insediamento delle diverse tipologie di attività e formati commerciali.
Vengono di seguito esplicitati gli esiti delle specifiche richieste contenute nell’osservazione riguardanti gli articoli delle
Norme del Piano delle Regole in materia commerciale.
1.

Si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 1 per specificare e integrare il testo di cui
all’art. 7.3.6, confermando lo stesso nella versione adottata, in quanto la definizione proposta in tale sede risulta già
coerente con il vigente testo normativo di settore.

2.

Si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 2 per specificare e integrare il testo di cui
all’art. 7.3.11, confermando lo stesso nella versione adottata, in quanto la definizione proposta in tale sede risulta già
coerente con il vigente testo normativo di settore.

3.

Si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 3 per specificare e integrare il testo di cui
all’art. 8.2.2, confermando lo stesso nella versione adottata in quanto la definizione proposta in tale sede risulta già
coerente con il vigente testo normativo di settore. Con l’occasione si provvede ad integrare il riferimento legislativo
relativo alla Superficie di vendita, aggiungendo alla nota “…paragrafo 7.1” in quanto specificatamente riferito al calcolo
della superficie di vendita di merci ingombranti.

4.

Si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 4 per specificare e integrare il testo di cui
all’art. 15.3, confermando il testo riportato nella versione adottata in quanto la definizione proposta (attività produttive
in luogo di attività industriali e artigianali) nulla ha a che vedere con il termine “servizio” utilizzato in senso lato dal
D.Lgs 59/2010.

5.

Si propone di accogliere parzialmente la richiesta dell’osservante relativa al punto 5 per specificare e integrare il
testo dell’art.15.4.1 relativamente al punto C5 - Commercio all’ingrosso, introducendo il riferimento alle disposizioni

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 59

Pagina 8

COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

previste dall’Allegato A, paragrafo 7.2 della DGR. X/1193 del 20/12/2013 per il calcolo della Superficie di Vendita (SV).
Si propone pertanto di integrare l’articolo in oggetto, introducendo il seguente comma finale:
“In caso di esercizio promiscuo dell’attività all’ingrosso e al dettaglio, per il calcolo della Superficie di Vendita, si
rimanda alle disposizioni previste dall’Allegato A, paragrafo 7.2 della DGR. X/1193 del 20/12/2013”. Con l’occasione si
ritiene di provvedere alla correzione di errore materiale al punto C4b sostituendo nel testo la parola “evitare” con
“esitare”.”
6.

Si propone di accogliere parzialmente la richiesta dell’osservante relativa al punto 6 per integrare il testo dell’art.
17bis delle Norme del Piano delle Regole al fine di renderlo coerente con le disposizioni della DGR. X/1193 del
20/12/2013 - Allegato A - paragrafo 2 - comma 3 e 4 relative al calcolo della dotazione di parcheggi pubblici o di uso
pubblico delle tipologie commerciali C2 C3 C4. Si propone pertanto di specificare tale riferimento più propriamente
all’art 16.2 nella tabella riferita alle funzioni commerciali C2 C3 C4 e per coerenza nell’art. 17.1 nella tabella riferita alle
medesime funzioni, introducendo una nota esplicativa con il seguente testo. “Sono fatte salve le vigenti norme
nazionali e regionali afferenti il settore commerciale. Per le funzioni commerciali C2 C3 C4 si applicano le disposizioni
introdotte nella DGR. X/1193 del 20/12/2013 - Allegato A - paragrafo 2, con particolare riferimento ai comma 3 e 4.”.
Per facilitare, inoltre, la permanenza delle strutture commerciali esistenti nei quartieri dove queste sono già insediate,
garantire la sostenibilità degli interventi di razionalizzazione degli spazi commerciali già insediati, nonchè incentivare il
riuso di edifici realizzati per funzioni di tipo commerciale attualmente inutilizzati, si propone inoltre di introdurre alcune
precisazioni mediante la revisione coordinata dei seguenti articoli:
 art.17.bis - eliminare il secondo comma: “Ai fini dell’assolvimento delle dotazioni minime obbligatorie di parcheggi
pubblici o ad uso pubblico, la Superficie di vendita (SV) rispetto alla quale deve essere effettuata la verifica delle
dotazioni dovute è rappresentata dalla sommatoria tra la Superficie di vendita (SV) esistente e quella in
ampliamento; nella verifica delle dotazioni da assolvere si dovrà altresì tenere conto della quota eventualmente già
resa in sede di insediamento della struttura di vendita esistente.” riformulandolo e proponendolo in un nuovo
comma successivo al quinto del medesimo articolo: “In tutti gli ambiti urbani, ai fini dell’assolvimento delle dotazioni
minime obbligatorie di parcheggi pubblici o ad uso pubblico, l’ampliamento delle MSV esistenti è subordinato
all’obbligo di presentazione di specifico Permesso di Costruire convenzionato solo qualora venga previsto il
reperimento di parcheggi pubblici o di uso pubblico o nel caso di superamento dei limiti dimensionali (SV>1.500mq)
definiti dall’art. 16.2 (tabella relativa alle FUNZIONI COMMERCIALI - tipologia C2 - MSV oltre 1.500mq SV). In
caso di ampliamento di MSV esistenti fino a 1.500mq SV, il reperimento della dotazione minima obbligatoria di
parcheggi pubblici o di uso pubblico deve essere calcolato (nella quota dovuta del 100% della Slp) solo sulla quota
di Slp in aggiunta e può essere assoggettato a monetizzazione o eventuale convenzionamento con parcheggi
esistenti localizzati nell’ambito urbano ad una distanza non superiore a 500 m, misurata come percorso pedonale
più breve.”
Inoltre si propone di integrare il primo comma nel seguente modo.
“L’insediamento di Medie Strutture di Vendita (C2) o l’ampliamento di quelle esistenti, in tutti gli ambiti urbani, è
sempre subordinato all’assolvimento della dotazione di parcheggi pubblici e di uso pubblico come disciplinato
dall’art dagli artt. 16.2, 17 e 17bis delle presenti norme.”
Inoltre si propone di eliminare dal quinto comma la specificazione “o l’ampliamento di quelle esistenti”.
 art. 16.2 - introdurre la facoltà di monetizzazione o convenzionamento, nei casi di ampliamento di MSV esistenti
con SV inferiore a 1.500 mq nella Città Storica e Consolidata, calcolata solo sulla quota di SLP in ampliamento,
tenendo conto della quota eventualmente già resa in sede di insediamento della struttura di vendita esistente; per
la stessa finalità si propone di ridurre le dotazioni dovute di parcheggi dal 150% della Slp al 100% della Slp,
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introducendo tale precisazione nella tabella delle funzioni commerciali di cui all’art.16.2 delle Norme PR0b del
Piano delle Regole come di seguito indicato. (Testo proposto)
MSV
(da 251 mq a 400 mq SV per la Città Storica)
MSV
(da 251 mq a 600 mq SV per la Città Consolidata)
MSV
(da 400 mq a 1.500 mq SV per la Città Storica)

C2*

MSV
(da 600 mq a 1.500 mq SV per la Città Consolidata)
MSV (da 400 1500 mq a 2.500 mq SV per la Città
Storica)
MSV (da 600 1500 mq a 2.500 mq SV per la Città
Consolidata)

100%
Slp

100%
Slp

150%
Slp

E’ consentita la monetizzazione parziale o integrale della dotazione
richiesta, in alternativa al convenzionamento.
E’ fatto salvo quanto previsto e disciplinato per gli ambiti di
valorizzazione del sistema commerciale di cui all’art. 17.1 delle
presenti norme.

La dotazione di parcheggi dovuta deve essere obbligatoriamente reperita
e non è consentita la monetizzazione,
né il convenzionamento con parcheggi esistenti.
E’ fatto salvo quanto previsto e disciplinato per gli ambiti di
valorizzazione del sistema commerciale di cui all’art. dagli artt. 17.1 e
17bis delle presenti norme.

L’art 16.2 è interessato, oltre che dalla presente richiesta, anche da proposte di modifica presentate in altre
osservazioni (nn. 17 - punto 3 e 83 -punti 6 e 7), alle cui specifiche proposte tecniche di controdeduzione si
rimanda.
In considerazione della disomogeneità delle richieste di modifiche/integrazioni ai diversi articoli riguardanti il tema
commerciale e in relazione alla necessità di garantire una coerenza complessiva di tale disciplina di settore nelle
Norme del Piano delle Regole, si demanda agli uffici la verifica della corretta individuazione dei richiami normativi
tra i diversi articoli interessati dal tema commerciale, sia nelle parti testuali sia nelle tabelle allegate alle stesse, e le
eventuali rettifiche finalizzate a garantire suddetta coerenza.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 60

PROTOCOLLO: E0311714

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: CIVIDINI PAOLO EUGENIO
IN QUALITÀ DI: LEGALE RAPPRESENTANTE
PER CONTO DI: GROSS CENTER S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA
ALTRI SOGGETTI: CIVIDINI LUCA VITTORIO LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' AGRICOLA
CIVIDINI S.R.L.
INDIRIZZO: NON LOCALIZZABILE
QUARTIERE: GRUMELLO
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: B - Destinazione urbanistica
SINTESI CONTENUTI (3)
Le aree oggetto dell’osservazione, localizzate nel quartiere di Grumello, sono classificate dal PGT vigente con la
destinazione urbanistica “V9 - Verde per lo sport e il tempo libero”. A fronte della previsione originaria delle aree
per lo sviluppo di attrezzature sovracomunali e di interesse provinciale, la variante urbanistica “VARPGT10”
rivede la previsione e classifica tali aree con la destinazione urbanistica “Se2 - Seminativi di pianura”,
ricomprendendole nella perimetrazione del PLIS.
Per questi presupposti si osserva che:
‐

‐

l’ampliamento del perimetro del PLIS della “VARPGT10” è stato proposto senza una previa valutazione del
contesto edificato esistente a ovest delle aree in oggetto e pertanto si suggerisce una verifica di compatibilità
con le aree di primo riferimento regolate dalle NTA del PTCP, valutando la vocazione edificatoria di alcune
porzioni delle aree a stretto ridosso dell’edificato, così da rendere più omogeneo e coerente l’inserimento
della nuova area a vocazione agricola-ambientale e la nuova perimetrazione del PLIS con il contesto edificato
esistente, creando un raccordo urbanisticamente idoneo tra le due aree con diversa destinazione;
la previsione del PGT vigente per attrezzature sovracomunali e di interesse sovracomunale risulta una
previsione sovraordinata definita dalla Provincia a norma dell’art. 101 delle norme di attuazione del PTCP e
pertanto non può essere autonomamente disattesa dal Comune, senza un concerto con tali Enti superiori.
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Si chiede di riconfermare la destinazione urbanistica “V9 - Verde per lo sport e il tempo libero” oggi vigente;
In via subordinata, si osserva che l’art. 46.2.2, relativo alla destinazione urbanistica “Se2 - Seminativo di
pianura” contiene prescrizioni e vincoli che non risultano coerenti né con la reale situazione agronomicaambientale del contesto, né con le stesse finalità che il Comune dichiara di perseguire favorendo “nuove
produzioni di tipo ambientale”. In particolare si evidenziano i seguenti aspetti:
a)

nella relazione tecnica sullo stato dei suoli in località Grumellina allegata all’istanza, si evidenzia che i suoli in
oggetto risultano fortemente bisognosi di interventi di bonifica (ad esempio il livellamento o la realizzazione di
canali) per la conformazione specifica del terreno. Tale necessità appare incompatibile con le prescrizioni
relative alla destinazione urbanistica “Se2 - Seminativo di pianura” in quanto l’art. 46.2.2 delle norme del
Piano delle Regole prevede “il divieto di modificare elementi orografici e morfologici che possano
caratterizzare le fisionomie; in questo senso non sono permessi sbancamenti, spianamenti o bonifiche che
possano mutare gli assetti percettivi”.
Si chiede di attribuire una diversa previsione consentendo comunque alla società agricola proprietaria una
corretta fruizione a fini agricoli del suolo, in coerenza con le tecniche agronomiche che consentano una
proficua coltivazione e messa a reddito delle aree;

b)

si ritiene necessario modificare l’art. 46.2.2 delle Norme del Piano delle Regole, consentendo la
realizzazione di strutture strumentali alla diversificazione dell’attività agricola tradizionale e rendendo possibili
nuove produzioni di tipo ambientale al fine di dare attuazione al concetto di “servizio ambientale” disciplinato
dall’art. 18.10.8 delle Norme del Piano dei Servizi con cui si intende orientare il comportamento delle aziende
agricole operanti all’interno del PLIS;

c)

si chiede che la nuova previsione pianificatoria comunale venga resa coerente con le superiori previsioni
dell’art. 59 della L.R. 12/2005 relative agli edifici esistenti nel comparto e relative alla facoltà di realizzazione
di opere e infrastrutture “in funzione della conduzione del fondo e destinate alle residenze dell’imprenditore
agricolo”, previsioni che risultano prevalenti sulle norme e previsioni del PGT ai sensi del successivo art. 61
della L.R.12/2005.
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
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REPERTORIO FOTOGRAFICO
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. 421-17 Reg. G.C./ 419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati).

Considerato che la deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano,
tra i criteri ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, le priorità e azioni di seguito descritte:


procedere all’ampliamento del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) denominato Bergamo Stezzano a
fronte del mutato contesto attuativo di specifici ambiti, quali quello denominato “V9 - Verde per lo sport ed il tempo
libero” e quello che individuava il comparto relativo all’AdP “Accademia della Guardia di Finanza”, oltre alla
promozione dell’agricoltura periurbana anche attraverso la definizione di una più coerente regolamentazione
urbanistica;



limitare il consumo di suolo di aree libere;



anticipare la redazione della “Carta del consumo di suolo” per la definizione del bilancio ecologico delle previsioni
di piano tramite l’applicazione dei criteri regionali per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo
assunti dal progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.R. 31/2014.

Rilevato che:


l’area oggetto della presente osservazione, libera nello stato di fatto e con un’estensione territoriale pari circa 24,5
ettari, è classificata nel PGT vigente con la destinazione urbanistica di “V9 - Verde per lo sport e il tempo libero”;



tale destinazione risultava finalizzata all’insediamento di attività di tipo ludico-ricreativo per lo sport e il tempo libero
di scala locale e/o territoriale (ai sensi dell’art. 50.3.2 dell’elaborato “PR0b - Norme”), la cui realizzazione era
subordinata alla sottoscrizione di uno specifico Accordo di Programma tra Enti;



in coerenza con gli indirizzi dettati dalla Giunta Comunale con Delibera n. 187-16 del 26/05/2016, con la proposta
di modifica n. 16 dell’allegato 2a, è stata modificata la destinazione urbanistica delle aree localizzate tra il quartiere
di Grumello e la ferrovia Bergamo-Treviglio, tra cui le aree oggetto di osservazione, assegnando la destinazione
urbanistica “Se2 - Seminativi di Pianura”, in coerenza con lo stato di fatto delle aree;



conseguentemente a tale modifica, è stato proposto l’ampliamento del perimetro del PLIS Parco Agricolo Ecologico
e Stezzano.

Preso atto che:


la proposta di modifica della destinazione urbanistica di tale ambito urbano, corrispondente alle aree localizzate tra
il quartiere di Grumello e la linea ferroviaria Bergamo - Treviglio, risultava coerente non solo con lo stato di fatto dei
luoghi, ma anche e soprattutto in linea con gli obiettivi di mandato e le scelte di pianificazione dell’Amministrazione
Comunale, finalizzate alle seguenti azioni strategiche:
‐ confermare l’attuale localizzazione dello stadio nel centro cittadino (in relazione alla specifica procedura
denominata “VARPGT11 - Variante urbanistica all’Ambito di trasformazione “At_i2 - Stadio Comunale” del
vigente Documento di Piano del PGT, adottata con Deliberazione di consiglio comunale n. 106 Registro C. C. n
51 ed approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 170 in data 05/12/2016, attraverso la quale è stata
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eliminata la previsione di spostamento dell’impianto sportivo comunale dalla sede attuale, prevedendo la
possibilità di un suo adeguamento e miglioramento qualitativo sia in termini edilizie, sia in termini urbanistici;
‐ ampliare il perimetro del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) di Bergamo e Stezzano (di cui alla già
richiamata deliberazione di giunta comunale n. 187 del 2016 relativa agli indirizzi metodologici e operativi per la
variante urbanistica al piano delle regole ed al piano dei servizi);
‐ ri-pianificare l’area limitrofa, classificata con la destinazione urbanistica “IU5 - Interventi in corso di attuazione”, a
seguito della revoca dell’Accordo di Programma “AdP Nuova Accademia della Guardia di Finanza”, promosso da
Regione Lombardia e sottoscritto da Regione Lombardia, Provincia e Comune di Bergamo, Ministero delle
Infrastrutture, Comando generale della Guardia di Finanza e Agenzia del Demanio in data 18/11/2008 per la
realizzazione di un complesso immobiliare da adibire a nuova sede dell’Accademia e a reparti territoriali della
Guardia di Finanza, di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. IX/2977 in data 08/02/2012.
Considerato altresì che:


tale scelta risulta inoltre in linea con le indicazione dell’Ordine del Giorno collegato al PGT n.3 presentato in
occasione della discussione in Consiglio Comunale riguardante individuazione della previsione del Parco dello
Sport, presentato in sede di esame delle osservazioni e relative controdeduzioni inerenti gli ambiti di
ripubblicazione del PGT e approvazione definitiva dei suoi atti costituenti in data 14/05/2010, che specificava
meglio il precedente ODG collegato al PGT 14, confermando l’indicazione a “considerare la riperimetrazione del
PLIS come “temporanea”, finalizzata alla ricerca di terzi (privati) in grado di realizzare il progetto “Parco dello
Sport”, dando peraltro il limite temporale di due anni dalla data di vigenza del nuovo PGT. Scaduto quel termine,
l’area stralciata tornerà nel PLIS” e deliberando:
-

-

“di considerare la riperimetrazione del parco agricolo e lo stralcio dal PGT di un’area di 34 ettari con formula
esclusiva ed allo stesso tempo temporanea, finalizzata alla ricerca di terzi (privati) in grado di realizzare lo
stadio nuovo e la restante parte (strutture sportive e verde da definirsi) del progetto denominato “Parco dello
Sport”;
“di impegnarsi pubblicamente, affinché i tempi della ricerca di accordi con terzi (privati) non oltrepassi i due anni
di tempo dalla data di vigenza del nuovo PGT”;
“di disporre il reinserimento nel Plis dell’area di 34 ettari sottoposta a stralcio, qualora, trascorsi i termini del
punto 2 […] non si saranno verificate le condizioni di pieno soddisfacimento del progetto “Parco dello Sport” di
cui il nuovo stadio è parte essenziale”.



riguardo alla compatibilità col PTCP delle nuove aree ricadenti nel perimetro modificato del PLIS ed in particolare
con le cosiddette “Aree di primo riferimento per la pianificazione locale” di cui alle NdA del PTCP, si precisa che
l’art. 93 della NdA definisce espressamente le “Aree di primo riferimento per la pianificazione locale” non come
ambiti obbligatori per le previsioni di trasformazione urbanistica del territorio, bensì solo come ambiti che il PTCP
ritiene meno problematici nella valutazione delle previsioni di sviluppo degli strumenti urbanistici comunali;



l’area inoltre è classificata dal PTCP come “Attrezzature sovracomunali e di interesse provinciale” ai sensi dell’art.
101 delle NdA del PTCP; come per le “Aree di primo riferimento” definite dal PTCP espresse al punto precedente,
tale ambito non risulta obbligatorio per l’insediamento di strutture di interesse provinciale ma risulta una indicazione
di carattere orientativo e non vincolante, da concertare successivamente con i “Tavoli Interistituzionali” previsti
dall’art. 11 dalle NdA del PTCP;



la Provincia di Bergamo, in sede di convocazione del tavolo interistituzionale istituito per la verifica di compatibilità
del mantenimento dello stadio nella localizzazione attuale (di cui al Verbale del 29/02/2016), ha preso atto della
decisione assunta dall’Amministrazione comunale e in sede di parere di compatibilità col PTCP da esprimere in
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sede di approvazione della variante al PGT “VARPGT11” non ha espresso alcuna considerazione riguardo la
previsione di cui all’art. 101 delle NdA previsto sull’area oggetto di osservazione;
Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, si propone di non accogliere la richiesta, formulata in via
principale, di rispristinare per l’area la destinazione urbanistica “V9 - Verde per lo Sport e il Tempo libero”, in relazione al
mutato scenario di riferimento, che prevede il mantenimento dello stadio nella localizzazione attuale e la revoca della
previsione dell’insediamento della nuova accademia della Guardia di Finanza, senza quindi più prevedere alcuna nuova
edificazione all’interno dell’ambito in oggetto. Inoltre tale scelta di pianificazione risulta coerente con gli indirizzi definiti dal
quadro della pianificazione sovraordinata ed è in linea con le indicazioni dettate dall’Amministrazione comunale.
Relativamente alla proposta formulata in via subordinata si esprimono le seguenti considerazioni:


tra gli obiettivi individuati dalla Giunta Comunale per il presente procedimento di variante vi è quello di favorire
l’agricoltura periurbana e la fruizione del PLIS;



l’art. 45 delle Norme del Piano delle Regole, definisce gli obiettivi di pianificazione generale per le aree classificate
all’interno degli ambiti di valore agronomico-ambientale (tra cui le aree classificate con la destinazione urbanistica
“Se2 - Seminativi di Pianura”), che sono i seguenti:
‐

‐
‐
‐
‐
‐

la conoscenza e l’aderenza al sistema agricolo attuale che permette una gestione di ampie aree verdi agricole
che creano un paesaggio senza alcun costo per la comunità e con la produzione di derrate alimentari a Km
Zero;
la gestione privata ma con funzione pubblica del verde agricolo;
l’affidamento di forme di gestione ad associazioni ambientaliste e di cittadini residenti;
la gestione del P.L.I.S., in collaborazione con i Comuni contermini e i soggetti economici locali;
il ricorso alla collaborazione con gli agricoltori mediante forme di convenzionamento;
il convenzionamento con gli enti predisposti alla gestione delle aree di valore naturalistico e/o agronomicoambientale (Parco dei Colli, Parco Agricolo Ecologico).

Rilevato che:


ai fini della fruizione del PLIS risulta necessario favorire l’insediamento di attività agricole in loco e garantire al
tempo stesso il rispetto dei valori ambientali e paesaggistici delle aree;



la redditività delle aree agricole consente un migliore sfruttamento delle aree stesse, favorendo l’insediamento di
aziende agricole;



dalla documentazione allegata dall’osservante risulta che le aree presentano delle evidenti problematiche dal punto
di vista del suolo che non permettono di massimizzare la resa agricola, in relazione alla presenza di scarpate e
pendenze che non permettono l’irrigazione dei terreni;



al fine di eliminare queste criticità, risulta necessario effettuare delle operazioni di sbancamento e di bonifica
agricola, che, ai sensi dell’art. 45.1 e 46.2.2. delle Norme del Piano delle Regole, risultano vietati.

Preso atto che:


l’elaborato cartografico “PR12 - Carta del Consumo di Suolo” introdotto dal PGT adottato classifica l’area con la
destinazione urbanistica “Aree agricole da Piano delle Regole”;



l’art. 11.3 delle Norme del Piano delle Regole adottato stabilisce che nella aree classificate nell’ambito della
Superficie libera non urbanizzabile (tra cui le “Aree agricole da Piano delle Regole”) permette l’applicazione delle
disposizioni di cui agli artt. 59-60-61-62-62bis della L.R. 12/2005; inoltre in tale aree è consentita l’edificazione per
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opere “leggere” destinate a servizi pubblici e di interesse pubblico, come definito dai criteri di aggiornamento del
Piano Territoriale Regionale ai sensi della L.R. 31/2014;


l’art. 39.1 delle Norme del Piano delle Regole stabilisce i limiti e le modalità di applicazione per l’edificazione nelle
aree individuate nell’elaborato “PR1 - Individuazione delle aree agricole”;



l’art. 45.1 delle Norme del Piano delle Regole, che disciplina gli interventi ammessi negli ambiti di valoreagronomico ambientale, stabilisce che in tutte le aree classificate in questo ambito per tutti i nuovi interventi si
applicano integralmente le norme di cui agli artt. 59‐60‐61 della L.R. 12/2005.

Considerato altresì che:


al fine di favorire la coltivazione delle aree classificate dal PGT negli ambiti di valore agronomico ambientale, si
ritiene opportuno garantire la possibilità di effettuare interventi volti a favorire la resa agricola delle aree stesse,
purchè nel rispetto dei valori geologici, paesaggistici e ambientali delle stesse;



risulta necessario inoltre rendere coerenti le normative definite dagli elaborati del Piano delle Regole, al fine di
evitare incoerenze normative che blocchino l’applicazione delle previsioni del PGT.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, vengono di seguito esplicitate le proposte di controdeduzione
alle singole e specifiche richieste formulate in via subordinata.
a)

Si propone di accogliere parzialmente la richiesta di eliminare i vincoli legati alle modifiche e alle trasformazioni dei
suoli, ai fini di favorire la messa a coltura delle aree classificate negli ambiti di valore agronomico - ambientale, in
quanto destinati alla funzione agraria. Si propone in particolare di modificare l’art. 45.1 e l’art. 46.2.2 delle Norme del
Piano delle Regole, inserendo la possibilità di effettuare interventi di miglioramento fondiario, purché previsti nel Piano
di Sviluppo Aziendale e nel rispetto dei valori geologici, paesaggistici e ambientali. Si riporta di seguito la proposta di
modifica del secondo comma dell’art. 45.1 delle Norme PR0b del Piano delle Regole.
Art. 45.1 - INTERVENTI CONSENTITI (Testo proposto)
“Non sono consentiti interventi di escavazione, di trasformazione o di manomissione del suolo e gli interventi di
bonifica agraria, la realizzazione di discariche di qualsiasi genere e di depositi permanenti di materiali dimessi. Deve
essere conservata la vegetazione naturale residuale esistente, sia boscata che ripariale, fatti salvi gli interventi di
ottimizzazione nella gestione agraria realizzati con dovute compensazioni. Suddetti interventi di escavazione, di
trasformazione o di manomissione del suolo, nonché gli interventi di bonifica agraria e gli interventi di miglioramento
fondiario sono consentiti soltanto nel caso in cui siano previsti da specifico Piano di Sviluppo Aziendale a condizione
che vengano effettuati nel rispetto dei valori geologici, geomorfologici, ambientali e paesaggistici dell’area di
intervento.”
Si riporta di seguito la proposta di modifica del secondo comma dell’art. 46.2.2 delle Norme PR0b del Piano delle
Regole.
Art. 46.2.2 - INTERVENTI CONSENTITI (COMMA 2) (Testo proposto)
“La monosuccessione delle colture ha determinato l'insediamento e la diffusione di specie floristiche alloctone, meglio
in grado di competere in condizioni di ripetuto azzeramento dell’evoluzione floristica al suolo. Al fine di mantenere
l’efficacia paesaggistica espressa dai seminativi si prevede il divieto di modificare elementi orografici e morfologici che
possano caratterizzare le fisionomie; in questo senso non sono permessi sbancamenti, spianamenti o bonifiche che
possano mutare gli assetti percettivi. Suddetti interventi di escavazione, di trasformazione o di manomissione del
suolo, nonché gli interventi di bonifica agraria e gli interventi di miglioramento fondiario sono consentiti soltanto nel
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caso in cui siano previsti da specifico Piano di Sviluppo Aziendale a condizione che vengano effettuati nel rispetto dei
valori geologici, geomorfologici, ambientali e paesaggistici dell’area di intervento.”
a)

Si propone di non accogliere la richiesta di modifica dell’art. 46.2.2 per l’insediamento di strutture ambientali
finalizzate alla diversificazione dell’attività agricola tradizionale, poiché l’edificazione in tali aree è normata dalle
disposizioni di cui agli artt. 59-60-61-62-62bis della L.R. 12/2005. Si fa presente che le disposizioni riportate all’art.
18.10.8 delle Norme PS0b del Piano dei Servizi consentono solo l’insediamento di strutture pubbliche o di interesse
pubblico di cui all’art. 3 delle stesse Norme.

b)

Si propone di accogliere la richiesta di applicare all’area le disposizioni di cui agli artt. 59-60-61-62-62bis della L.R.
12/2005, già peraltro consentita dall’art. 45.1 dalle Norme PR0b del Piano delle Regole; al fine di chiarire ulteriormente
l’applicabilità delle norme soprarichiamate, si propone di individuare l’area oggetto della presente osservazione
nell’elaborato cartografico “PR1 - Individuazione delle Aree agricole” del Piano delle Regole, classificandola come
“Area destinata all’agricoltura”, con riferimento all’art. 10 comma 1 lettera e) della L.R. 12/2005 e ai sensi dell’art. 39.1
delle Norme del Piano delle Regole.

Per maggiore chiarezza, si allega di seguito un estratto dell’elaborato cartografico “PR1 - Individuazione delle aree agricole”
nella versione contenente la proposta di modifica.

ESTRATTO ELABORATO CARTOGRAFICO INDIVIDUAZIONE DELLE AREE AGRICOLE (PR1)
Proposta di modifica

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 61

PROTOCOLLO: E0311718

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: LORENZI MARIO
IN QUALITÀ DI: /
PER CONTO DI: /
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: STRADA COMUNALE DELLA BISSA /
QUARTIERE: COLOGNOLA
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: D - Reticolo idrico
SINTESI CONTENUTI (3)
L’osservazione riguarda un tratto di strada comunale originariamente indicata sulla cartografia catastale con il toponimo via
Bissa nel quartiere di Colognola. Il primo tratto di strada è rettilineo ed asfaltato e confina a nord con l’area di proprietà
dell’osservante e a sud con un’altra area agricola; il secondo tratto è invece sterrato ed è collocato oltre l’accesso
dell’insediamento agricolo di proprietà Santinelli e confina con la stessa area agricola.
Rilevato che il fosso non viene individuato nell’elaborato cartografico del Piano delle Regole e considerato che il suo
riconoscimento risulta rilevante sia per le sue funzioni di consegna dell’acqua irrigua per i campi agricoli, nonché di scarico a
valle (ripristinata il collegamento interrotto con la realizzazione della quarta corsia autostradale) oltre che di smaltimento di
eventuali eccessi idrici che si verificassero a monte.
Si chiede:
1. di individuare nel Piano delle Regole il fosso esistente, attribuendogli le destinazioni urbanistiche "RI - Reticolo idrico" e
"SP - Argini e Sponde";
2. di confermare che alla previsione di opportuna destinazione urbanistica da "RI - Reticolo idrico" a "SP - Argini e
Sponde", corrisponda il ripristino del fosso nella posizione originaria.
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR8 - Vincoli e tutele”
versione previgente

REPERTORIO FOTOGRAFICO
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


l’elaborato cartografico denominato “PR7 - Assetto urbanistico generale” del Piano delle Regole individua
all’interno del “Sistema Ambientale” gli “Ambiti di valore paesaggistico - ambientale” che “costituiscono nel loro
insieme gli elementi di maggior valore dal punto di vista ambientale, da tutelare e salvaguardare nella loro integrità
ecologica e paesaggistica”. In particolare all’interno di tali ambiti si colloca il “Sistema delle acque superficiali”
normato dall’art. 42.3 dell’elaborato “PR0b - Norme”;



il “Sistema delle acque superficiali” risulta così articolato: “RIP - Reticolo idrico principale” (art. 42.3.1), “RIM Reticolo idrico secondario” (art. 42.3.2), individuati con la sigla RI nell’assetto urbanistico generale, e “SP - Argini e
sponde” (art. 42.3.3).

Considerato che:


in data 10/01/2017 (P.G. n. E0007283) è stato validato il Documento di Polizia Idraulica da parte di Regione
Lombardia;



a seguito della validazione del DPI, la “VARPGT10” ha dedicato una sezione specifica all’aggiornamento degli
elaborati del Piano di Governo del Territorio, inserendo all’interno del Piano delle Regole l’“Allegato 3 DPI Documento di Polizia Idraulica” composto dai seguenti elaborati:
-



DPI0a - Criteri di individuazione (ai sensi della DGR X/4229 del 23/10/2015);
DPI0b - Norme tecniche di attuazione;
DPI1 - Individuazione del reticolo idrico (scala 1:5.000);
DPI2 - Individuazione del reticolo idrico e tracce demaniali (scala 1:2.000);

l’elaborato “DPI0a - Criteri di individuazione (ai sensi della DGR X/4229 del 23/10/2015)” prevede che:
-

-

-

la definizione dei corpi idrici appartenenti al reticolo idrografico da considerarsi principale è stata effettuata
dalle Strutture del Territorio (ex Genio Civile) e ripresa in all. A alla delibera regionale citata (D.G.R. n. X/4229
del 23 ottobre 2015);
l’individuazione del Reticolo Idrico Minore è stata condotta tenendo come riferimento le indicazioni riportate
nella D.G.R. all’allegato D, partendo dal presupposto che devono essere inseriti i corsi d’acqua che non
appartengono ai Reticoli Principale e Consortile e che non siano canali privati. La normativa nazionale di
riferimento per la definizione di corpo idrico e per la valutazione delle condizioni di appartenenza al Reticolo
Idrico Minore è costituita, in ordine cronologico, da R.D. 523/1904, D.C.I. 04/02/1977, L. 36/94 e relativo
regolamento;
l’elaborato “DPI0a - Criteri di individuazione (ai sensi della DGR X/4229 del 23/10/2015)” al cap. 2 ‘Criteri di
individuazione dei reticoli idrografici’ espone nel dettaglio i criteri relativi all’identificazione dei Reticoli Idrici, in
particolare esplicita che “(…) Non sono stati, in generale, identificati come appartenenti al Reticolo Idrico
Minore canalette e fossi a valenza irrigua o di drenaggio di campo”.

Valutato che:


l’elemento di cui si chiede il riconoscimento è un fosso irriguo con funzioni di consegna di acqua irrigua nonché di
scarico a valle e di smaltimento di eventuali eccessi idrici;



l’elaborato cartografico del Piano delle regole All. 3 - Documento di Polizia Idraulica “DPI1 - Individuazione Reticolo
Idrico” non individua il fosso in oggetto;
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il PGT e in particolare il Piano delle Regole recepiscono integralmente i contenuti degli elaborati del DPI sia per
quanto riguarda la sezione normativa che per quanto riguarda gli elaborati cartografici.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, vengono di seguito esplicitate le proposte di controdeduzione
alle singole e specifiche richieste contenute nell’osservazione:
1. Si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 1 per l’individuazione del tratto relativo al
fosso esistente nell’elaborato cartografico del Piano delle Regole denominato “PR7 - Assetto urbanistico generale”, con
l’attribuzione delle destinazioni urbanistiche "RI - Reticolo idrico" e "SP - Argini e Sponde" in quanto il fossato in oggetto
non può essere ricondotto a nessuna delle tipologie del reticolo idrico individuate nell’ allegato 4 della variante
urbanistica in oggetto (Reticolo Idrico Principale, Minore e Consortile). L’ambito in oggetto non può pertanto essere
individuato nella cartografia del Piano delle Regole; ad ogni modo il non riconoscimento cartografico non esclude che
ambiti come quello oggetto dell’osservazione possano comunque ricoprire specifiche funzioni dal punto di vista
idraulico, sia per la distribuzione irrigua, sia per il deflusso durante periodi di eccessiva portata idrica.
2. Conseguentemente alla proposta di controdeduzione di cui al punto 1, si propone di non accogliere la richiesta
dell’osservante relativa al punto 2 finalizzata al ripristino del fosso nella sua posizione originaria, in quanto il Piano
delle Regole non rappresenta lo strumento preposto alla programmazione di tali interventi che, per natura e
caratteristiche, richiedono valutazione idrauliche finalizzata alla gestione e regimazione idrica delle acque. La richiesta
di ripristino del fosso naturale lungo il suo sedime originario rappresenta una questione idraulica legata alla
programmazione di settore che non può essere affrontata all’interno di uno strumento urbanistico generale, in quanto
disciplinata da specifiche norme e regolamenti.
Si rileva che sarà comunque cura dall’Amministrazione Comunale tenere in considerazione la segnalazione relativa alla
presenza del fosso contenuta nella presente osservazione, oltre che della localizzazione del tracciato originario segnalato
nella stessa.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 62

PROTOCOLLO: E0311724

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: GAMBA DARIO
IN QUALITÀ DI: LEGALE RAPPRESENTANTE
PER CONTO DI: IMMOBILIARE RE.VI. S.R.L.
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA LORENZI
QUARTIERE: /
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: E - Modifiche normative
SINTESI CONTENUTI (3)
L’osservazione riguarda l’area di proprietà della società Immobiliare Re.Vi. S.R.L. sita in via San Bernardino n. 102 e
classificata dal vigente Piano delle Regole nell’elaborato cartografico “PR7 - Assetto urbanistico generale” nell’ambito della
Città delle Attività con la destinazione urbanistica “AP - Tessuto per attività produttivo-artigianali”, soggetta alle disposizioni
dell’art. 32.1 delle norme del Piano delle Regole.
Premesso che le norme del Piano delle Regole, nonostante le variazioni intervenute con il testo adottato della Variante 10,
non rendono possibili interventi di completa riorganizzazione dell’insediamento che, stante la sua tipologia assai particolare,
poco si presta, nel caso di reimpianto di nuova attività, ad una semplice ristrutturazione, pur anche effettuata con
demolizione e ricostruzione come previsto dalle norme vigenti.
Ipotizzando una riorganizzazione insediativa, si osserva che:
-

-

per l’insediamento di una nuova attività, si renderebbe necessario raggiungere una migliore funzionalità del comparto
mediante una ricomposizione volumetrica entro differenti organismi edilizi, eventualmente anche con la
riorganizzazione del sistema viario interno. L’impossibilità di operare una riorganizzazione di fabbricati, ormai in parte
obsoleti sia dal punto di vista delle prestazioni ambientali che delle tipologie, rischia di rendere difficilmente praticabile
la rifunzionalizzazione del compendio, con la possibilità del pericoloso innesco di fenomeni di sottoutilizzo o di
abbandono;
al fine di ricercare ulteriori possibili forme di rivitalizzazione dell’area collocata in un contesto residenziale semicentrale,
può essere promosso un intervento di riorganizzazione dell’area con destinazioni di residenzialità sociale, in particolare
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nel segmento qualificato del cohousing, convenzionato con l’amministrazione nell’individuazione di una quota di
locazione calmierata e di una quota di edilizia in proprietà a valori definiti.
Si chiede di accogliere le seguenti modifiche normative:
1. ammettere per il tessuto della Città delle Attività anche la possibile riconfigurazione dell’insediamento entro nuove
giaciture ed organismi edilizi permettendo anche gli interventi di Ristrutturazione Urbanistica (Ru) fra quelli consentiti
per l’ambito nell’art. 31.1;
2. rendere comunque ammissibili gli interventi di ristrutturazione urbanistica del comparto nei Tessuti della Città delle
Attività, mediante Piano Attuativo, ed eventualmente previa verifica degli impatti da parte dell’amministrazione,
finalizzati alla riconfigurazione dell’area per destinazioni riconosciute dal Piano dei Servizi, fra cui anche la
residenzialità sociale, pur anche in assenza di utilizzi legati alla produzione;
3. riconoscere nell’art. 15.1, fra le specifiche possibilità previste per la residenza sociale Rs, anche la residenza in
cohousing in proprietà, qualora convenzionata con l’amministrazione comunale.

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016
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Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 62

Pagina 4

COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR8 - Vincoli e tutele”
versione previgente
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REPERTORIO FOTOGRAFICO
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. 421-17 Reg. G.C./ 419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati).

Considerato che la deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano,
tra i criteri ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, le priorità e azioni di seguito descritte:


favorire interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione del patrimonio edilizio dismesso o in via di dismissione
(in coerenza con Del. C.C. 182/15 «Aggiornamento del contributo di costruzione ai sensi della L.R. 12/05»);

Preso atto che:


l’area oggetto di osservazione viene classificata dal vigente piano delle regole parte con la destinazione urbanistica
“AP - tessuti per attività produttive” e parte con la destinazione “MMb – tessuti misti a bassa densità”;



la proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 64 introduce modifiche all’art. 9 - MODALITÀ E
STRUMENTI DI ATTUAZIONE del piano delle regole finalizzate ad attivare interventi di riqualificazione urbana ed
ambientale ammettendo la facoltà di presentare proposte progettuali da assoggettare a pianificazione attuativa.

Tutto ciò premesso sulla base delle considerazioni esposte, vengono di seguito esplicitate le proposte di controdeduzione
alle singole e specifiche richieste contenute nell’osservazione.
1. Si propone di accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 1 per ammettere all’art. 31.1 delle norme del
Piano delle Regole gli interventi di “RU - Ristrutturazione urbanistica” nei tessuti della città delle attività (CA) in
coerenza con la proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione numero 64 nella quale viene riportata la
formulazione dell’art. 9 - MODALITÀ E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE. Tale
formulazione ammette la possibilità di attivare trasformazione urbanistiche, attraverso la procedura di pianificazione
attuativa, finalizzate alla promozione di interventi di riqualificazione urbana ed ambientale che garantiscano rilevanti
benefici pubblici in termini di servizi, opere infrastrutturali o miglioramenti qualitativi degli spazi pubblici esistenti.
Conseguentemente si propone di ammettere tale modalità di intervento anche negli art. 27.1 degli interventi consentiti
per la Città Consolidata (CC).
2. Si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 2 in merito alla possibilità di ammettere la
funzione della residenza sociale in quanto l’art. 31.3 delle norme del piano delle regole non esclude le funzioni di
servizio (S) quali funzioni complementari dei tessuti della Città delle Attività (CA);
3. Si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 3 per l’integrazione dell’art. 15.1 delle
norme del Piano delle Regole prevedendo la specifica destinazione di residenza in co-housing in quanto tale
possibilità se prevista dalle norme di settore rappresenta un aspetto da declinare nel convenzionamento con
l’amministrazione comunale.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 63

PROTOCOLLO: E0311726

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: PAGANONI MARCO
IN QUALITÀ DI: LEGALE RAPPRESENTANTE
PER CONTO DI: SOCIETA' LEGNAMI PAGANONI S.P.A.
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA CANOVINE 29
QUARTIERE: /
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: E - Modifiche normative
SINTESI CONTENUTI (3)
L'osservazione chiede la modifica degli artt. 31,31.1,32,32.1 delle Norme del Piano delle Regole, relativi alla destinazione
urbanistica "AP - Tessuto per attività produttivo-artigianali", al fine di favorire lo sviluppo delle attività produttivo-artigianali
esistenti. In particolare si chiede:
1. la possibilità di aumento della Superficie coperta esistente con le percentuali del 10% (In caso di Sc minore o uguale a
1.000mq), del 7% (in caso di Sc superiore a 1.000 mq e inferiore o uguale a 5.000 mq) e del 5% (in caso di Sc
superiore a 5.000 mq);
2. la riduzione dell’indice fondiario Ef del tessuto da 1,00 mq/mq a 0,7 mq/mq;
3. che l’applicazione dei parametri urbanistici Ip, Da e Dar vengano computati soltanto sulle superfici di ampliamento e
non sull’esistente.
A sostegno della richiesta si evidenzia che:
-

le attività produttive-artigianali si sviluppano prevalentemente su un piano solo e necessitano più di incrementi di
superficie coperta che di aumenti di SLP; il PGT vigente consente l’ampliamento della SLP esistente in deroga all’indice
Ef e nella maggior parte dei casi questo indice consente l’edificazione di una notevole quantità dl SLP che per essere
sviluppata dovrebbe essere realizzata su più piani, in contrasto con le esigenze delle attività produttive-artigianali;
l’aumento della superficie coperta è consentito invece soltanto fino al Rapporto di copertura previsto dalle norme del
tessuto, senza la possibilità di ampliamento oltre questo limite;
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-

l’applicazione dei parametri urbanistici relativi a Ip, Da e Dar sugli edifici esistenti e di progetto in alcuni casi potrebbe
compromettere gli interventi di ampliamen richiesti.

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR8 - Vincoli e tutele”
versione previgente

REPERTORIO FOTOGRAFICO
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:
 in data 12/10/2017 con deliberazione n. n. 421-17 Reg. G.C./419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata e
per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli obiettivi e i
criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla deliberazione
n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati).
Preso atto che:
 la superficie coperta è definita dall’art. 8.1.3. delle norme del Piano delle Regole come la “superficie della proiezione
orizzontale a terra del massimo perimetro esterno dei fabbricati, compresi i cavedi ed eventuali vani tecnici aggettanti
con esclusione delle parti edificate completamente in interrato”.
 gli interventi consentiti per tali tessuti urbani sono disciplinati dall’art. 31.1 delle norme del Piano delle Regole; tale
articolo disciplina le modalità attuative per gli interventi di nuova costruzione nonché quelli di ampliamento volumetrico
definendo le modalità per assolvere ai parametri relativi all’Indice di permeabilità del suolo (Ip), alla Densità arborea
(Da) e alla Densità arbustiva (Dar);
Considerato che:
l’area oggetto di osservazione è classificata con la destinazione urbanistica “AP - TESSUTO PER ATTIVITÀ
PRODUTTIVO-ARTIGIANALI” di cui all’art. 32.1 delle norme del Piano delle Regole;
l’art. 32.1 ammette la possibilità di ampliamento nel rispetto dei parametri relativi a Ip, Da e Dar previsti per il
Tessuto dalle presenti norme e dal vigente Regolamento Edilizio;




Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, vengono di seguito esplicitate le proposte di controdeduzione
alle singole e specifiche richieste contenute nell’osservazione.
1.

Si propone di accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 1 per ammettere la possibilità di aumento della
Superficie coperta (Sc) in relazione alla quota percentuale di ampliamento previsto, in quanto nella definizione di
Superficie coperta (Sc) vengono computate le proiezioni al suolo relative al perimetro esterno dei fabbricati, pertanto la
possibilità di aumento di tale parametro non comporta consumo di suolo libero o riduzione del suolo permeabile ma
risulta essere funzionale alla gestione ed ottimizzazione dell’attività stessa. Considerato che le aree pavimentate non
ricadono all’interno della superficie coperta e che l’aumento di tale parametro non comporta effetti sul sistema
ambientale esistente anche perché tale possibilità deve comunque essere effettuata nel rispetto dei parametri
urbanistici previsti per il tessuto “AP - TESSUTO PER ATTIVITÀ PRODUTTIVO -ARTIGIANALI”; si propone di
integrare l’art. 32.1 delle norme del piano delle regole come di seguito riportato:
“Per tali attività è sempre ammessa la possibilità di ampliamento (a), nel rispetto dei parametri relativi a Ip, Da e Dar
previsti per il Tessuto dalle presenti norme e dal vigente Regolamento Edilizio, con le seguenti prescrizioni:




nel caso di attività produttivo-artigianali con Superficie lorda di pavimento esistente alla data di adozione del
PGT inferiore o uguale a 1.000 mq, sono consentiti ampliamenti fino ad un massimo del 10% della Superficie
coperta (Sc) esistente e della suddetta Slp;
nel caso di attività produttivo-artigianali con Superficie lorda di pavimento esistente alla data di adozione del
PGT superiore a 1.000 mq e inferiore o uguale a 5.000 mq, sono consentiti ampliamenti fino ad un massimo del
7% della Superficie coperta (Sc) esistente e della suddetta Slp;
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nel caso di attività produttivo-artigianali con Superficie lorda di pavimento esistente alla data di adozione del
PGT superiore a 5.000 mq, sono consentiti ampliamenti fino ad un massimo del 5% della Superficie coperta
(Sc) esistente e della suddetta Slp.”

2.

Si propone di non accogliere la richiesta dell’osservazione relativa al punto 2 per la riduzione dell’indice di
edificabilità (Ef) in quanto tale parametro urbanistico è stato definito e ponderato in sede di redazione dello strumento
urbanistico generale sulla base verifiche ed analisi puntuali. Si segnala che tale parametro viene applicato a tutte le
aree che presentano la medesima disciplina urbanistica, pertanto un eventuale riduzione non può essere accolta su
istanza di un singolo richiedente durante la fase di controdeduzione alle osservazioni in quanto non verrebbe garantita
la possibilità di presentare osservazioni a tutti i proprietari di aree classificate dallo strumento urbanistico con la
destinazione “AP – tessuti per attività produttive”.

3.

Si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 3 in quanto i parametri relativi alla
permeabilità, alla densità arborea ed arbustiva (Ip, Da e Dar), vengono applicati in egual modo a tutte le destinazioni
urbanistiche che compongono il sistema insediativo nelle quali sono previsti. La loro applicazione viene effettuata in
relazione alla superficie fondiaria (Sf), pertanto la richiesta di modifica inciderebbe in modo non valutabile in termini di
ricaduta sul sistema ambientale portando, in via generale, ad una riduzione delle aree permeabili rispetto a quanto
previsto dallo strumento urbanistico. Infine si segnala che una modifica sul metodo di calcolo di tali parametri
ambientali non può essere valutata durante la fase di controdeduzione alle osservazioni in quanto richiede specifici
approfondimenti e valutazioni che devono essere necessariamente oggetto di confronto durante il procedimento di
Valutazione Ambientale Strategica.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 63
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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PROPOSTA TECNICA DI
CONTRODEDUZIONE
OSSERVAZIONE
PTC N. 64
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 64

PROTOCOLLO: E0312144

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: PESENTI VANESSA
IN QUALITÀ DI: LEGALE RAPPRESENTANTE
PER CONTO DI: ANCE
ALTRI SOGGETTI: PRESIDENTE
INDIRIZZO: NON LOCALIZZABILE
QUARTIERE: /
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: G - Generale
SINTESI CONTENUTI (3)
L’osservazione, di carattere generale, riguarda la revisione di alcuni articoli delle norme del Piano delle Regole, con le
seguenti richieste di modifica o integrazione di seguito elencate. Si chiede:
1. di prendere atto, nelle definizioni delle modalità di intervento, della modifica introdotta all’art. 3 del DPR 380/2001, della
possibilità di mutamento della destinazione d’uso anche in caso di interventi di Restauro e Risanamento Conservativo;
2. in relazione alla determinazione del contributo di costruzione per gli interventi edilizi, di prevedere che le richieste di
dotazioni di servizi e/o di assolvimento dello standard di qualità siano da assolvere soltanto in caso di interventi di
nuova costruzione;
3. per gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti demolizione e ricostruzione di eliminare o, in subordine,
innalzare, il limite di 4.000 mq di SLP oltre il quale è previsto il ricorso a strumenti di pianificazione attuativa;
4. di estendere il principio di indifferenza funzionale anche negli Ambiti di Trasformazione, consentendo il passaggio da
una destinazione d’uso all’altra senza limiti percentuali ad eccezione delle destinazioni espressamente escluse;
5. negli ambiti di pianificazione attuativa già adottati, interessati da canali irrigui dismessi, di ammettere il mantenimento
della volumetria assentita;
6. negli ambiti di pianificazione attuativa interessati dalla fasce di rispetto di canali irrigui esistenti di consentire il
mantenimento della volumetria esistente e garantire la deroga alle fasce di rispetto qualora sia già stata autorizzata, in
sede di pianificazione attuativa, dal competente Ente di riferimento;
7. di non eliminare completamente, dall’area classificata nel PGT vigente con la destinazione urbanistica “V9 - Verde per
lo sport e il tempo libero”, la possibilità di intervento dei soggetti privati per la realizzazione di attività per il tempo libero,
in grado anche di valorizzare le caratteristiche morfologiche dell’area;
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8. di valutare l’effettiva vocazione agricola di alcune aree marginali, intercluse e localizzate al margine del tessuto
urbanizzate, inserite all’interno del perimetro del PLIS;
9. di verificare la coerenza delle previsioni provinciali (con particolare riferimento alle c.d. Aree di primo riferimento, di cui
all’art. 93 delle Nda del PTCP della Provincia di Bergamo”) rispetto alle aree inserite all’interno del perimetro del PLIS;
10. di recepire, all’interno degli strumenti di pianificazione comunale, le diverse normative entrate in vigore nel corso degli
ultimi anni, con particolare riferimento a quelle finalizzate a favorire il recupero delle aree dismesse;
11. di concedere un termine ai proprietari delle aree classificate nel PGT vigente “Ne - Interventi di nuova edificazione a
volumetria definita” al fine di poter realizzare le previsioni;
12. di recepire integralmente le disposizioni relative al permesso di costruire convenzionato nelle aree del tessuto urbano
consolidato e del permesso di costruire in deroga per il recupero delle aree dismesse;
13. un potenziamento dei mezzi pubblici e delle rete di interconnessione tra le aree di periferia dedicate alla sosta e il
centro della Città;
14. di rendere il più aderenti possibili le definizioni commerciali definite dagli strumenti sovraordinati e quelle definite
all’interno del PGT.

PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:
 in data 12/10/2017 con deliberazione n. 419-17 Prop. Del. n. 421-17 Reg. G.C., la Giunta Comunale ha stabilito gli
Indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata e
per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli obiettivi e i
criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla deliberazione
n. 168-16 Prop. Del. n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);
 con L.R. n. 4 del 15/03/ 2016 è entrata in vigore la “Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo,
di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d’acqua”; in particolare, tale legge
prevede e norma dettagliatamente le diverse casistiche afferenti al reticolo principale ed al reticolo minore:
- art. 10 - Interventi di nuova costruzione nelle prossimità dei corsi d’acqua;
- art. 11 - Opere e occupazioni senza autorizzazione idraulica a distanze dei corsi d’acqua inferiori a quelle di cui
all’art. 96, comma 1, lettera f) del R.D. 523/1904;
- art. 12 - Opere e occupazioni senza titolo concessorio o eccedenti il termine di concessione in aree demaniali
fluviali;
- art. 13 - Promozione della regolarizzazione di opere e di occupazioni senza titolo concessorio in aree del demanio
idrico fluviale;
 con il Regolamento regionale di polizia idraulica n. 3/2010 sono state regolamentate le azioni possibili nelle fasce di
rispetto del Reticolo Consortile, le casistiche e le relative modalità di attuazione:
- art. 3 - Attività vietate;
- art. 4 - Attività soggette a concessione o autorizzazione;
- art. 9 - Costituzione di servitù di passaggio.
 con DGR X/4229 del 23/10/2015 sono state approvate le disposizioni generali per il “Riordino dei reticoli idrici di
Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica”, che tra l’altro elenca negli allegati A e C i corsi d’acqua
censiti nel Reticolo Idrico Principale e nel Reticolo Idrico di Bonifica identificandone la valenza idraulica;
 con DGR X/7213 del 09/10/2017 è stato approvato il nuovo Regolamento Consortile di Polizia Idraulica del Consorzio
di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, in cui sono disciplinati gli interventi ammissibili all’interno delle fasce di
rispetto del Reticolo Consortile:
Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 64
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-

art. 5 - Attività vietate;
art. 6 - Attività consentite - Disposizioni generali;
artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12 - Attività consentite - Disposizioni specifiche.

Preso atto che:


la deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano, tra i
criteri ed indirizzi operativi, le priorità e azioni di seguito descritte:
-

-

-

-

-

-

rivedere le modalità di intervento edilizie attualmente previste negli strumenti normativi del PGT, allo scopo di
renderle coerenti con quelle stabilite dalle normative nazionali per adeguarle alle modalità previste dall’art. 3
del DPR 380/01, sulla base delle modifiche introdotte con la legge 164/2014;
favorire interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione del patrimonio edilizio dismesso o in via di
dismissione (in coerenza con la Del. C.C. 182/15 «Aggiornamento del contributo di costruzione ai sensi della
L.R. 12/05»);
favorire la localizzazione o il mantenimento dei servizi commerciali nei sistemi urbani esistenti, favorendo al
contempo le condizioni di contesto che possano agevolare la formazione di nuove attività in ambiti comunali
completamente sprovvisti di servizi di prossimità e nell’ambito urbano riconosciuto con Decreto Regionale n.
3293 del 14/04/2016 e denominato Distretto Urbano del Commercio (DUC) di Bergamo;
procedere all’aggiornamento degli elaborati del PGT per l’inserimento del Reticolo Idrico di Bergamo e
all’implementazione dei criteri, dei contenuti regolamentari e prescrittivi riguardanti le attività consentite, o
meno, all’interno delle aree deputate alla salvaguardia dei corsi d’acqua;
procedere all’ampliamento del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) denominato Bergamo
Stezzano a fronte del mutato contesto attuativo di specifici ambiti, quali quello denominato “V9 - Verde per lo
sport ed il tempo libero” e quello che individuava il comparto relativo all’AdP “Accademia della Guardia di
Finanza”, oltre alla promozione dell’agricoltura periurbana;
monitorare le previsioni del Piano delle Regole su aree libere non ancora avviate e verificare la coerenza con
il mutato scenario urbanistico di riferimento;
valutare i pesi insediativi determinati dalla trasformazione di aree libere in base ai «Criteri per l’attuazione
della politica di riduzione del consumo di suolo» di cui al progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.R.
31/2014;



le disposizioni richiamate in premessa relative al Reticolo Idrico, in continuità con i disposti previgenti a livello
nazionale, costituiscono il riferimento attualmente applicabile in materia, “fatte salve distanze diverse, stabilite nelle
discipline locali rivolte alla salvaguardia del regime idraulico in fase di individuazione del Reticolo Idrico Minore”
(L.R. 4/2016, art. 10, comma 2 originariamente definite “Discipline vigenti nelle diverse località” dal R.D. 523/1904);



sia il R.D. 523/1904 che la L.R. 4/2016 prevedono fasce di rispetto di 10 m, da applicare ai tratti del reticolo
principale e minore;



per il Reticolo Consortile tale disciplina locale è rappresentata dal Regolamento regionale di polizia idraulica n. 3
dell’08/02/2010 e dal Regolamento del Consorzio approvato ai sensi dell’art.15 del suddetto Regolamento con
DGR n. X/7213 del 09/10/2017, che prevede fasce di rispetto dai 5 ai 10 m a seconda dell’importanza del canale;



in data 06/11/2017 è stato svolto un incontro tra l’Amministrazione Comunale, la Regione Lombardia (UTR
Bergamo) e il Consorzio di Bonifica, in merito a competenze, ruoli e definizioni normative vigenti nella gestione del
Reticolo Idrico, finalizzato a garantire il coordinamento tra i diversi soggetti nell’espressione dei pareri di specifica
competenza e nella valutazione delle proposte tecniche di controdeduzione ad osservazioni riguardanti il reticolo
idrico, in relazione ai recenti atti regolamentari approvati dalla Regione e alla applicazione degli stessi ai casi
territoriali oggetto di osservazioni (verbale agli atti P.G. n. I0357388).
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Considerato che:


tra gli obiettivi della variante “VARPGT10”, vi è la necessità di rendere coerenti le definizioni delle modalità di
intervento disciplinate dal Piano delle Regole con quelle dell’art. 3 del DPR 380/2001, pertanto la modifica dell’art.
10.1 - Tipologie di intervento edilizio-urbanistico delle Norme del Piano delle Regole elimina la duplicazione delle
definizioni e rinvia integralmente alla normativa nazionale, in cui è già inclusa la possibilità di mutamento della
destinazione d’uso connessa agli interventi di restauro e risanamento conservativo, purché conforme a quella
previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi; inoltre, gli articoli 13 e 14 delle Norme del
Piano delle Regole che disciplinano i cambi di destinazione d’uso non limitano gli interventi soggetti a restauro e
risanamento conservativo;



il dimensionamento del Piano dei Servizi è disciplinato dalla L.R.12/2005 sulla base del numero degli utenti
dell'intero territorio comunale, che comprende sia la popolazione stabilmente residente che quella popolazione da
insediare e la popolazione gravitante; la dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse
pubblico e generale dev’essere perciò dimensionata a supporto sia delle funzioni insediate che di quelle previste;
pertanto non è possibile limitarne il reperimento (o la monetizzazione sostitutiva) ai soli interventi di nuova
costruzione. Analogamente, l’assolvimento dello standard di qualità aggiuntivo da parte di tutti gli interventi soggetti
a piano attuativo, che risponde all’esigenza di compensazione economica del valore aggiunto dell’intervento di
trasformazione a favore della collettività mediante la realizzazione delle prestazioni pubbliche attese, deve
riguardare sia gli interventi di riqualificazione che quelli di sviluppo futuro;



ai sensi dell’art. 9 della L.R. 12/2005 Legge per il Governo del Territorio, il Piano dei Servizi del PGT valuta sia
l'insieme delle attrezzature esistenti al servizio delle funzioni già insediate, anche con riferimento a fattori di qualità,
fruibilità e accessibilità, accertandone l’eventuale insufficienza o inadeguatezza, e indica le necessità di incremento
e integrazione con riferimento agli obiettivi di sviluppo definiti dal Documento di Piano;



il limite dimensionale di 4.000 mq di Slp assunto come riferimento per la definizione degli interventi da subordinare
a Pianificazione attuativa è stato valutato con riferimento al dimensionamento complessivo del Piano al fine di
garantire il reperimento delle dotazioni pubbliche necessarie attraverso l’attuazione di suddetti interventi;
relativamente alle nuove soglie introdotte per gli “interventi edilizi diretti” e per i “piani attuativi”. Si ritiene opportuno
precisare che tale limite dimensionale debba essere riferito ai parametri urbanistici previsti dal piano delle regole al
fine di garantire la corretta attuazione delle previsioni di piano;



relativamente a suddetto limite dimensionale, si ritiene opportuno chiarire che gli interventi di Ristrutturazione
consistenti nella demolizione con ricostruzione che non propongono un aumento della Slp esistente possano
essere realizzati mediante interventi edilizi diretti, al fine di semplificare le modalità attuative del piano;



esplicitare la facoltà che gli interventi di riqualificazione urbana di aree urbanizzate aventi una rilevante dimensione
territoriale possano essere attuati mediante interventi di pianificazione urbanistica;



il principio di “indifferenza funzionale” negli spazi ai piani terra dotati di affaccio su spazio pubblico, aventi superficie
lorda di pavimento massima pari a 250 mq è stato introdotto in coerenza con le indicazioni contenute nel
documento per la valorizzazione del commercio di vicinato (allegato 3b della variante adottata) ed è volto a favorire
il recupero ed il riuso di questi spazi quali efficaci presidi per la qualità e sicurezza degli spazi pubblici su cui
affacciano. Tale principio riguarda i soli piani terra degli immobili appartenenti alla città storica e consolidata, per i
quali vengono comunque declinate le funzioni escluse anche in applicazione di questo principio, garantendo
pertanto la compatibilità delle funzioni insediabili con il contesto di riferimento. Tale principio non è applicabile nella
Città in Trasformazione in quanto le previsioni di riuso e riutilizzo degli immobili sono disciplinate dagli specifici
strumenti attuativi e sono in corso di attuazione a seguito della approvazione di strumenti di programmazione
negoziale (destinazione urbanistica “IU5” nel Piano delle Regole) oppure riguardano gli Ambiti di Trasformazione
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(At) disciplinati dal Documento di Piano, atto non oggetto del presente procedimento di variante; relativamente agli
Ambiti di Trasformazione, il Consiglio Comunale ha recentemente prorogato la validità del Documento di Piano del
PGT vigente (Delibera con num. rep. uff. 0026-17, ai sensi dell’art. 5 comma 5 della L.R. n. 31 del 28/11/2014,
come modificato dalla Legge Regionale n. 16 del 26/05/2017), definendo in tale specifica deliberazione appositi
criteri per l’esame dei Piani Attuativi negli Ambiti di Trasformazione e introducendo specifici elementi di flessibilità
funzionale. Si condivide tuttavia l’opportunità, in coerenza con gli obiettivi generali della variante, di incentivare il
recupero e il riuso degli immobili degradati anche in attesa della presentazione dello specifico strumento attuativo,
consentendo tale possibilità anche agli edifici esistenti localizzati entro tali ambiti urbani e integrando in tal senso
l’art. 37.2 delle norme del Piano delle Regole;


il Regolamento Regionale di Polizia Idraulica n. 3/2010 e il Regolamento Consortile sono finalizzati alla:
-

esecuzione e conservazione delle opere di bonifica ed irrigazione affidate in gestione ai consorzi di bonifica;
tutela del reticolo di competenza dei consorzi;
difesa delle relative fasce di rispetto;
vigilanza delle opere di bonifica ed irrigazione;

attribuendo ai consorzi di bonifica la competenza al rilascio dei provvedimenti di assenso in forma di concessione,
autorizzazione o servitù;


per il Reticolo Idrico il dimensionamento delle fasce di rispetto ha valore prescrittivo e l’effettiva individuazione delle
distanze deve essere verificata in sito secondo le modalità di misura previste nelle NTA del Documento di Polizia
Idraulica e successivamente rappresentate ad una adeguata scala di dettaglio;



la disciplina urbanistica recepisce i vincoli sovraordinati, rilevando le puntuali limitazioni imposte dalle diverse e
molteplici indicazioni normative di settore, che si traducono - tra le altre - anche in fasce di rispetto (stradali,
cimiteriali, ferroviarie, aeroportuali, idriche, ecc);



le indicazioni cartografiche del Documento di Polizia Idraulica, per quanto non dettagliate su tutto il territorio e da
integrare con i rilevi di dettaglio locali che sarà possibile acquisire in occasioni specifiche (studi specialistici,
pratiche urbanistiche ed edilizie, progetti di lavori pubblici, ecc), devono essere considerate di riferimento per
quanto attiene al Reticolo Idrico (fatti salvi errori o modificazioni da rilevare) in quanto studio di dettaglio effettuato
da una struttura tecnica specializzata competente, formata ed incaricata allo scopo;



i canali irrigui, qualora dismessi, non sono censiti all’interno del Reticolo Idrico, mentre i corsi d’acqua che
attraversano la città sono censiti nel Reticolo idrico, come già evidenziato, in base agli elenchi regionali allegati
nella DGR e come tali sono considerati aventi valenza idraulica;



la modifica della destinazione d’uso introdotta con la “VARPGT10” per l’ampliamento del PLIS tiene conto
principalmente delle mutate scelte dell’Amministrazione Comunale in merito alla conferma dell’attuale
localizzazione dello stadio e della revoca regionale dell’Accordo di Programma per la nuova sede della Guardia di
Finanza, ma anticipa anche gli obiettivi della LR31/14 in materia di riduzione del consumo di suolo agricolo; con la
redazione dell’elaborato cartografico “PR12 - Carta del consumo di suolo” è stata valutata l’effettiva vocazione
agricola dei suoli liberi oggetto di riperimetrazione del PLIS richiesta dall’osservante, con l’analisi delle
caratteristiche agronomico-pedologiche, degli aspetti naturalistici, geologici, paesistici, sintetizzati nella
classificazione della qualità dei suoli, che evidenzia appunto per le aree oggetto dell’osservazione un alto valore
agricolo e naturalistico nella conservazione della rete ecologica comunale - cintura verde, accompagnata da una
scarsa qualità geologica alla trasformazione. L’estensione del perimetro e dello strumento del PLIS è volta pertanto
a rafforzare la valorizzazione del sistema ambientale e la promozione dell’agricoltura periurbana;
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il Piano dei Servizi del PGT individua le aree ricomprese nel PLIS quale servizio a verde del “Parco agroambientale” disciplinato dall’art. 18.10.8 delle Norme, in cui si riconosce l’opportunità di promuovere la fruizione dei
valori paesaggistici, ambientali, culturali, storici e naturalistici, quale “attività per il tempo libero” richiesta
dall’osservante, per quanto compatibile con le esigenze di tutela e con la tradizionale produzione agricola; la
regolamentazione e la gestione del PLIS potranno ulteriormente declinare gli interventi compatibili volti a
potenziare e attuare la funzione di servizio ambientale; non si comprende se la richiesta dell’osservante è volta a
mantenere in parte la discliplina di cui all’art. 50.3.2 - VERDE PER LO SPORT E IL TEMPO LIBERO (V9);



riguardo alla compatibilità col PTCP delle nuove aree ricadenti nel perimetro modificato del PLIS ed in particolare
con le cosiddette “Aree di primo riferimento per la pianificazione locale” di cui alle NdA del PTCP, si evidenzia che
nell’osservazione vi è un errore di individuazione di dette aree: il PTCP le individua infatti a sud-ovest del nucleo di
Grumello al Piano (successivamente interessate dalla prima perimetrazione dell’attuale PLIS, già approvato dalla
Provincia), mentre la modifica della destinazione d’uso introdotta con la “VARPGT10” per l’ampliamento del PLIS
interessa le aree a nord-est di Grumello al Piano fino alla ferrovia. Si precisa comunque che l’art. 93 della NdA
definisce espressamente le “Aree di primo riferimento per la pianificazione locale” non come ambiti obbligatori per
le previsioni di trasformazione urbanistica del territorio, bensì solo come ambiti che il PTCP ritiene meno
problematici nella valutazione delle previsioni di sviluppo degli strumenti urbanistici comunali;



le azioni di incentivazione per gli interventi di riqualificazione urbanistica segnalate dall’osservante attengono alla
sfera economica (IMU, tassa occupazione di suolo pubblico, oneri di urbanizzazione) ed alla possibilità di
incrementi volumetrici/di superficie per talune casistiche di interventi: gli strumenti normativi in materia di
incentivazione della rigenerazione urbana citati dall’osservante non sono infatti tutti recepibili negli strumenti di
pianificazione territoriale, essendo, in alcuni casi, relativi a misure di ordinamento finanziario, contabile e fiscale del
Comune ed, in altri casi, direttamente applicabili agli specifici procedimenti amministrativi per gli interventi
urbanistici/edilizi.

Considerato inoltre che:


laddove la norma nazionale o regionale preveda espressamente il recepimento negli atti del PGT risulta opportuno
che gli stessi siano integrati con riferimenti normativi che rimandino agli specifici dispositivi legislativi, come nel
caso dell’art. 10, comma 1-bis della L.R. 12/05; le forme di incentivazione volumetrica di cui all’art. 11, comma 5
della L.R. 12/05 per gli interventi di riqualificazione comportanti rilevanti benefici pubblici e di cui all’art. 21-bis della
L.R. 26/2003 per la bonifica di siti inquinati, nonchè la possibilità di trasferire o differire nel tempo l’utilizzo di indici
volumetrici, sono invece demandate alle strategie del Documento di Piano per il perseguimento dei propri obiettivi
di sviluppo, miglioramento e conservazione del territorio, non oggetto della variante adottata;



laddove invece la norma nazionale o regionale riguardi più specificamente misure economiche, queste devono o
possono essere recepite in altri strumenti comunali più adeguati, quali le determinazioni del Consiglio Comunale in
materia di tributi e soprattutto in materia di contributo di costruzione: La Delibera del Consiglio Comunale n.
182Reg.CC del 30/11/2015, successivamente integrata dalla Delibera n. 171 Reg. CC del 05/12/2016, prevede già
infatti riduzioni del contributo di costruzione in favore del risparmio energetico e delle trasformazioni edilizie che
promuovono la rigenerazione di suoli già edificati, nonché le modalità di rateizzazione del costo di costruzione;



anche riguardo alla possibilità di riqualificazione di aree pubbliche in situazioni di degrado, mediante il ricorso della
concessione pluriennale del diritto di superficie ad operatori privati e la previsione di nuove funzioni per il
miglioramento delle condizioni di sicurezza sociale, si ritiene che gli strumenti più opportuni e adeguati possano
trovarsi nella programmazione negoziata, anche con valenza territoriale, già disponibili sulla base della normativa
nazionale e regionale;
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il PGT è in vigore dal 21/07/2010: molte delle previsioni di Nuova Edificazione del PGT confermavano analoghe
previsioni del previgente PRG; la Relazione Tecnica della “VARPGT10” dà atto della verifica dello stato di
attuazione delle previsioni del PGT vigente (entrato in vigore da oltre 7 anni), rilevando che solo il 12,5% delle
previsioni di Nuova edificazione a volumetria definita (Ne) è stato attivato/realizzato, mentre il rimanente 87,5% non
ha ancora trovato attuazione. Per tale motivazione non si ritiene che la prescrizione di un ulteriore tempo massimo
entro cui attivare i singoli interventi possa risultare coerente con la finalità di monitoraggio delle azioni di piano e
conseguente adeguamento, ne’ risponda ai criteri di riduzione dei pesi insediativi vigenti assunti dalla variante
adottata;



il tema della trasferibilità di volumetrie è disciplinato dal PGT vigente esclusivamente nelle modalità previste dal
Documento di Piano, non oggetto della variante adottata;



l’istituto del silenzio-assenso, decorsi i termini per l’adozione del provvedimento conclusivo conseguente a
domanda per il rilascio del permesso di costruire, è disciplinato dalla normativa nazionale in materia di
procedimento amministrativo e non attiene alla disciplina propria della pianificazione territoriale oggetto della
variante adottata;



il potenziamento del trasporto pubblico richiesto in relazione all’incentivazione delle attività commerciali nelle aree
del DUC viene demandato al Piano Urbano della Mobilità quale strumento specifico di riferimento;



le definizioni e la classificazione degli esercizi commerciali è operata dall’art. 15.4.1 Norme del Piano delle Regole
con espresso riferimento e richiamo alla più recente normativa regionale, in particolare per le Strutture di vendita
organizzate in forma unitaria tra cui i Centri Commerciali.

Tutto ciò premesso e sulla base delle considerazioni sopra esposte, vengono di seguito esplicitate le proposte di
controdeduzione alle singole e specifiche richieste contenute nell’osservazione.
1.

Si propone di accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 1 per l’integrazione della norma di PGT
ammettendo la possibilità di cambi d’uso connessi agli interventi di restauro e risanamento conservativo, in quanto già
esplicitamente prevista dall’art. 3 del DPR 380/2001, cui il Piano delle Regole rinvia per le definizioni delle modalità di
intervento edilizie.

2.

Si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 2 per la specificazione che le dotazioni di
servizi e/o di assolvimento dello standard di qualità siano da assolvere soltanto in caso di interventi di nuova
costruzione, in quanto comprometterebbe tutto il dimensionamento del Piano dei Servizi.

3.

Si ritiene che il limite dimensionale di 4.000 mq di Slp assunto come riferimento per la definizione degli interventi da
subordinare a Pianificazione attuativa debba essere mantenuto, in quanto esito di valutazioni effettuate in
considerazione e coerenza con il dimensionamento complessivo del Piano per garantire la sostenibilità delle
trasformazioni urbanistiche attraverso il reperimento delle dotazioni pubbliche necessarie. Tuttavia, si ritiene opportuno
proporre nella presente proposta di controdeduzione una riformulazione complessiva dell’art 9 - MODALITÀ E
STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE finalizzata a chiarirne in via generale le modalità
attuative, introducendo in particolare le seguenti precisazioni:
-

-

chiarire che il limite dimensionale di 4.000 mq di Slp assunto come riferimento nella formulazione dell’articolo
nella variante adottata non sia riferito alla Slp di progetto, ma alla potenzialità edificatoria derivante dai parametri
edilizio-urbanistici assegnati dal Piano delle Regole, al fine di garantire la corretta attuazione delle previsioni;
ammettere la facoltà di attuare interventi edilizi diretti qualora venga proposta una consistente riduzione della Slp
potenziale assegnata al lotto di intervento anche in coerenza con gli indirizzi assunti dal Consiglio Comunale
nella Delibera di proroga del Documento di Piano (Delibera con num. rep. uff. 0026-17, ai sensi dell’art. 5 comma

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 64

Pagina 8

COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

-

-

5 della L.R. 28 novembre 2014 n.31, come modificato dalla Legge Regionale n. 16 del 26 maggio 2017) al fine di
garantire una maggior flessibilità nelle modalità attuative;
ammettere la facoltà di assoggettare a pianificazione attuativa gli interventi di riqualificazione urbana di aree
urbanizzate aventi una dimensione territoriale (St ≥ 5.000 mq) tale da rivestire rilevanza urbana e la cui
attuazione risulti funzionale a garantire consistenti benefici pubblici generati dalla trasformazione urbanistica
proposta;
precisare che gli interventi di ristrutturazione che non determinino aumento della Superficie lorda di pavimento
esistente possano realizzarsi mediante intervento edilizio diretto, anche qualora la Superficie lorda di pavimento
esistente risulti pari o superiore a mq 4.000, garantendo comunque le dotazioni di parcheggi pubblici e di uso
pubblico minime obbligatorie definite dall’art.16.2 delle norme del Piano delle Regole, al fine di semplificarne le
modalità attuative.

Pertanto si propone di accogliere parzialmente la richiesta dell’osservante relativa al punto 3, sostituendo il terzo
comma con il testo di seguito riportato in rosso:
ART. 9 - MODALITÀ E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE (Testo proposto)
“Il Piano delle Regole si attua mediante Piani Attuativi, di iniziativa pubblica o privata e mediante interventi edilizi diretti
anche convenzionati. In conformità a quanto stabilito dalla Legge Regionale n.12/2005 al Titolo VI, il Comune può
promuovere la formazione di Programmi Integrati di Intervento (P.I.I.) al fine di riqualificare il tessuto urbanistico,
edilizio ed ambientale del proprio territorio, nell’ambito delle previsioni del Documento di Piano, con le modalità ed i
contenuti prescritti dalla legge regionale citata.
Il ricorso a Piani Attuativi è obbligatorio ogni qualvolta gli stessi siano prescritti dagli elaborati del Piano delle Regole,
oppure dalle presenti norme. Qualora l’area o l’edificio interessati dall’intervento siano assoggettati a vincolo di
carattere sovraordinato, la pianificazione attuativa o il titolo abilitativo edilizio sono subordinati all’esecuzione degli
accertamenti ed all’acquisizione dei prescritti visti, autorizzazioni o pareri, in relazione al vincolo od alla servitù di cui
trattasi.
Gli interventi edilizi di nuova costruzione (Nc) e di Ristrutturazione Edilizia (Ri) consistenti nella demolizione con
ricostruzione dell’edificio si attuano mediante:



intervento edilizio diretto qualora i parametri urbanistici assegnati al lotto di intervento di cui all’art.- 7.3.1 delle
presenti norme determinino una Superficie lorda di pavimento inferiore a 4.000 mq;
Piano Attuativo qualora i parametri urbanistici assegnati al lotto di intervento di cui all’art.- 7.3.1 delle presenti
norme determinino una Superficie lorda di pavimento superiore a 4.000 mq; tali interventi sono subordinati al
reperimento delle dotazioni minime di servizi previste all’art. 8.1 delle norme del vigente Piano dei Servizi, nonché
all’assolvimento dello standard di qualità in applicazione dell’art. 8.2 delle norme dello stesso piano. E’ ammessa
la facoltà di interventi edilizi diretti qualora si proponga una riduzione della potenzialità edificatoria almeno pari al
20% determinando una Superficie lorda di pavimento di progetto inferiore a 4.000 mq.

Al fine di promuovere le trasformazioni urbanistiche di ambiti urbani edificati del Piano delle Regole aventi una
Superficie territoriale superiore a 5.000 mq è ammessa la facoltà di presentare proposte progettuali, da assoggettare a
pianificazione attuativa, purché gli interventi previsti si attuino nel rispetto della SLP esistente (nella Città Storica) e
della Slp assegnata dal piano (nella Città Consolidata, nella Città delle Attività e nella Città dei Servizi) e siano
finalizzati alla riqualificazione urbana e ambientale, garantendo rilevanti benefici pubblici in termini di servizi, opere
infrastrutturali o miglioramenti qualitativi degli spazi pubblici esistenti. Tali interventi sono subordinati al reperimento
delle dotazioni minime obbligatorie di servizi previste all’art. 8.1 delle norme del vigente Piano dei Servizi, nonché
all’assolvimento dello standard di qualità in applicazione dell’art. 8.2 delle norme dello stesso piano.
Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 64
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Gli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione con ricostruzione non comportanti aumento della
superficie lorda di pavimento esistente non sono assoggettati a pianificazione attuativa, anche qualora la suddetta
Superficie lorda di pavimento risulti superiore a mq 4.000, a condizione che tali interventi rispettino i parametri di Slp e
altezza massima assegnati dal PGT. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l’obbligo di reperimento dei parcheggi
pubblici e di uso pubblico definite dall’art.16.2 delle presenti norme”.
4.

Si ritiene non opportuno estendere il principio dell’indifferenza funzionale (negli spazi ai piani terra dotati di affaccio su
spazio pubblico, aventi superficie lorda di pavimento massima pari a 250 mq) alla Città in Trasformazione in quanto le
previsioni di riuso e riutilizzo degli immobili sono disciplinate dagli specifici strumenti attuativi e sono in corso di
attuazione a seguito della approvazione di strumenti di programmazione negoziale (destinazione urbanistica IU5 nel
Piano delle Regole) oppure riguardano gli Ambiti di Trasformazione (At) disciplinati dal Documento di Piano, atto non
oggetto del presente procedimento di variante; relativamente agli Ambiti di Trasformazione, il Consiglio Comunale ha
recentemente prorogato la validità del Documento di Piano del PGT vigente (Delibera con num. rep. uff. 0026-17, ai
sensi dell’art. 5 comma 5 della L.R. 28 novembre 2014 n.31, come modificato dalla Legge Regionale n. 16 del 26
maggio 2017), definendo in tale specifica deliberazione appositi criteri per l’esame dei Piani Attuativi negli Ambiti di
Trasformazione e introducendo specifici elementi di flessibilità funzionale.
Tuttavia, in coerenza con gli obiettivi generali della variante e condividendo le motivazioni e i presupposti della
richiesta dell’osservante, si propone di accogliere parzialmente la richiesta relativa al punto 4 al fine di consentire il
recupero e il riuso funzionale degli immobili degradati (con interventi di Manutenzione Ordinaria e Manutenzione
Straordinaria), prevedendo anche l’eventuale cambio di destinazione d’uso per le modalità di intervento che lo
consentono (Restauro e Risanamento conservativo), negli edifici esistenti compresi negli Ambiti di Trasformazione, in
attesa della presentazione dello specifico strumento attuativo, ammettendo tutte le funzioni non escluse nei tessuti
della Città Consolidata, ad eccezione della tipologia funzionale “C2 - Medie strutture di vendita”, anche in coerenza con
quanto definito nei criteri per l’esame dei Piani Attuativi negli Ambiti di Trasformazione.
Pertanto si propone di integrare l’art. 37.2 delle Norme del Piano delle Regole, introducendo il seguente comma finale.
ART. 37.2 - PIANI E PROGRAMMI PREVISTI DAL DOCUMENTO DI PIANO DEL PGT (Testo proposto)
“Gli immobili ricadenti all’interno dei perimetri degli stessi potranno essere assoggettati ad interventi di Manutenzione
ordinaria (MO) e Manutenzione straordinaria (MS), Restauro (Re) e Risanamento conservativo (Rc), fino
all’approvazione dello strumento attuativo previsto, salvo diversa specifica individuazione riportata negli elaborati
cartografici del Piano delle Regole redatti in scala 1: 2.000. Qualora intervengano motivi di rilevanza igienica e/o di
pubblica sicurezza gli edifici esistenti potranno essere oggetto di demolizione anche nelle more della presentazione di
specifico strumento attuativo.
Al fine di consentire il riuso funzionale degli immobili dismessi (anche in parte) o degradati, in attesa della
presentazione dello specifico Piano attuativo, gli edifici esistenti possono essere oggetto di modifica di destinazione
d’uso con le modalità di intervento di cui sopra, per tutte le funzioni ammesse nei tessuti della Città consolidata, ad
eccezione della tipologia funzionale “C2 - Medie Strutture di Vendita”. Per tali modifiche delle destinazioni d’uso
valgono le disposizioni riguardanti l’obbligo di reperimento dei parcheggi pubblici e di uso pubblico definite dall’art 16.2
delle presenti norme.”

5.

Si propone di accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 5 per il mantenimento della volumetria assentita
all’interno degli strumenti di pianificazione attuativa già adottati ed approvati, interessati da canali irrigui dismessi,
considerato che, stante quanto in premessa argomentato, ciò è già previsto dall’art. 5 del Regolamento Consortile di
Polizia Idraulica, approvato con DGR X/7213 del 09/10/2017, qualora tali interventi fossero già assentiti dall’ente
competente in materia idraulica; per i tratti relativi al Reticolo Principale e Minore sono di riferimento gli artt. da 10 a 13
della L.R. 4 del 2016.
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Tali disposizioni, emesse da altri Enti, non necessitano di ulteriori specificazioni sul tema all’interno del Piano di
Governo del Territorio o del Documento di Polizia Idraulica; si precisa che le modifiche introdotte nelle NTA del
Documento di Polizia Idraulica, al fine di renderle coerenti col Regolamento Consortile di Polizia Idraulica approvato
con DGR X/7213 del 09/10/2017, sono specificate nell’allegato “Atto di rettificazione”.
6.

Si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 6 per ri-disciplinare il mantenimento della
volumetria esistente e la deroga alle fasce di rispetto qualora sia già stata autorizzata, considerato che per i piani di
lottizzazione interessati da corsi idrici in aree urbanizzate, quand’anche già approvati, si rinvia a quanto disciplinato
agli artt. da 10 a 13 della L.R.4 del 2016 e DGR X/7213 del 9.10.2017, artt. da 4 a 12;

7.

Si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 7 per la modifica della disciplina del PGT
per consentire iniziative private volte ad offrire attrezzature per il tempo libero all’interno delle aree ricomprese nel
nuovo perimetro del PLIS, in quanto detta possibilità dev’essere valutata in coerenza all’art. 4 - Relazioni con gli
strumenti di pianificazione sovraordinata ed all’art. 46.2.2 - Seminativi di Pianura (Se2) delle Norme del Piano delle
Regole, nonché con l’art. 18.10.8 - Parco Agro-ambientale dell’apparato normativo del Piano dei Servizi in relazione ad
una più specifica proposta che dimostri la compatibilità con le finalità di tutela del PLIS e con la produzione agricola.

8.

Si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 8 per la verifica (e revisione) della
vocazione agricola delle aree ricomprese nel nuovo perimetro del PLIS, in quanto già operata dalla “VARPGT10” con
la redazione dell’elaborato cartografico denominato “PR12 - Carta del Consumo di suolo” del Piano delle Regole.

9.

Si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 9 per la revisione delle aree ricomprese nel
nuovo perimetro del PLIS in funzione delle “Aree di primo riferimento per la pianificazione locale” di cui alle NdA del
PTCP, in quanto queste ultime comprendono aree già comprese nell’attuale PLIS, mentre le aree oggetto della
“VARPGT10” non ricadono tra quelle individuate dal PTCP come “Aree di primo riferimento”.

10. Si propone di accogliere parzialmente la richiesta dell’osservante relativa al punto 10 per recepire nella normativa di
PGT gli strumenti normativi volti ad incentivare gli interventi di rigenerazione urbana, laddove specificatamente
prescritto dalla norma sovraordinata e laddove non direttamente già applicabili agli specifici procedimenti
amministrativi per gli interventi urbanistici/edilizi. Si propone pertanto di integrare l’art. 9.1 dell’apparato normativo del
Piano delle Regole, introducendo il seguente comma conclusivo.
ART. 9.1 - AMBITI DI APPLICAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE (Testo proposto)
“Negli ambiti urbani disciplinati del Piano delle Regole si applicano i dispositivi regolamentari di cui alla L.R. 12/2005 e
s.m.i., con particolare riferimento alle recenti disposizioni in materia di incentivi per gli interventi di rigenerazione
urbana e del contenimento del consumo di suolo”.
11. Si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 11 per la concessione di un termine ai
proprietari al fine di poter realizzare le previsioni vigenti di Nuova Edificazione e di traslare le eventuali volumetrie
residue su edifici da assoggettare a riqualificazione energetica, in quanto non coerente con le finalità di contenimento
dei pesi insediativi della variante adottata.
12. Si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 12 per la disciplina nel PGT dell’istituto del
silenzio-assenso per il permesso di costruire convenzionato e per il permesso di costruire in deroga, in quanto
attinente alla sfera del procedimento amministrativo, già normato dalla legislazione nazionale, e non all’ambito di
pianificazione territoriale.
13. Si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 13 per la previsione nella “VARPGT10” del
potenziamento del trasporto pubblico e delle rete di interconnessione tra le aree di periferia dedicate alla sosta e il
centro della Città, in quanto demandato all’aggiornamento/revisione del Piano Urbano della Mobilità (PUM).
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14. Si propone di accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 14 per rendere il più aderenti possibili le
definizioni commerciali definite dagli strumenti sovraordinati e quelle definite all’interno del PGT, in quanto le Norme
del Piano delle Regole fanno già esplicito riferimento e richiamo alla normativa regionale.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

NON ACCOGLIBILE

NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 64
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 65

PROTOCOLLO: E0312179

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: ALBORGHETTI PAOLA
IN QUALITÀ DI: TITOLARE
PER CONTO DI: /
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: NON LOCALIZZABILE
QUARTIERE: /
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: E - Modifiche normative
SINTESI CONTENUTI (3)
Si chiede la modifica dell’art. 8.2.1, relativo alla definizione della Superficie lorda di pavimento (Slp), escludendo nella
definizione le autorimesse private di pertinenza o gli spazi a parcheggio delle costruzioni e relativi spazi di manovra, anche
qualora non vengano realizzate ai piani interrati.
A supporto della richiesta si evidenzia che tale precisazione nella definizione della Slp ha come obiettivo quello di favorire la
realizzazione di autorimesse in superficie, che hanno un costo di realizzazione minore rispetto a quelle interrate ed inoltre
comportano una minore interferenza relativamente agli aspetti di permeabilità dei suoli e di deflusso delle acque meteoriche.

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 65
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. 419-17 Prop. Del. n. 421-17 Reg. G.C., la Giunta Comunale ha stabilito gli
Indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati).

Considerato che la deliberazione n. 187-16 Reg. G.C./168-16 Prop. Del in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano, tra
i criteri ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, le priorità di seguito descritte:


favorire gli interventi di rigenerazione urbana e di riqualificazione del patrimonio edilizio dismesso o in via di
dismissione (in coerenza con Del. C.C. 182/15 «aggiornamento del contributo di costruzione ai sensi della L.R.
12/2005»);



anticipazione applicazione delle disposizioni normative in materia di riduzione del consumo (L.R. 31/2014).

Preso atto che:


l’obiettivo è quello di rivedere in forma sostanziale e operativa quegli aspetti che si sono rivelati troppo rigidi e poco
funzionali ai fini dell’attuazione di interventi edilizi ed urbanistici mirati alla rifunzionalizzazione e riqualificazione
edilizia ed urbanistica che hanno determinato, in alcune specifiche situazioni, l’aggravarsi del degrado edilizio in
luogo del miglioramento della qualità urbana ed ambientale nel suo complesso.

Considerato che:


la realizzazione delle autorimesse, anche al piano terra degli edifici, costituisce elemento utile alla riduzione degli
spazi di parcheggio esterni migliorando la fruibilità anche visiva degli spazi pubblici;



la modifica proposta dall’osservante risulta coerente con gli obiettivi indicati dall’Amministrazione, in quanto
garantisce maggiore tutela del sistema ambientale.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, si propone di accogliere la richiesta di modificare la
formulazione dell’art. 8.2.1.Superficie Lorda di Pavimento s.l.p. introdotta con il presente procedimento di variante,
consentendo la possibilità di collocare le autorimesse anche al piano terra degli edifici senza che ciò costituisca aumento di
Slp, come già previsto dal PGT vigente, a condizione che le autorimesse restino contenute nella sagoma dell’edificio. Tale
richiesta risulta coerente con gli obiettivi di tutela del suolo del presente procedimento di variante in riferimento
all’adeguamento alla L.R. 31/2014 ed in particolare per evitare ulteriori interferenze con la permeabilità dei suoli.
Si propone pertanto di modificare l’art. 8.2.1 delle Norme PR0b del Piano delle Regole in coerenza con quanto espresso e
già riportato nelle proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 66 (punto 1) a cui si rimanda.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 65

NON ACCOGLIBILE
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 65
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 66

PROTOCOLLO: E0312187

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: MOSCONI DAVIDE
IN QUALITÀ DI: TITOLARE
PER CONTO DI: /
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: NON LOCALIZZABILE
QUARTIERE: /
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: E - Modifiche normative
SINTESI CONTENUTI (3)
L’osservazione richiede la modifica degli articoli 8.2.1, 10, 37.2, 41.1, 50.2.2 delle Norme del Piano delle Regole. In
particolare si chiede:
1. l’esclusione dal computo della Superficie lorda di pavimento (Slp) delle autorimesse private di pertinenza o degli spazi a
parcheggio delle costruzioni e relativi spazi di manovra, anche se realizzate in superficie; tale modifica ha come
obiettivo quello di favorire la realizzazione di autorimesse in superficie, che hanno un costo di realizzazione minore
rispetto a quelle interrate ed inoltre comportano una minore interferenza relativamente agli aspetti di permeabilità dei
suoli e di deflusso delle acque meteoriche;
2. il mantenimento della possibilità di realizzazione di soppalchi negli edifici assoggettati a modalità di intervento “RcRisanamento Conservativo” e “Ri - Ristrutturazione edilizia”, come previsto nel PGT vigente; con la modifica della
definizione delle modalità di intervento operata dal presente procedimento di variante viene meno il presupposto per
l’inserimento di soppalchi negli edifici esistenti;
3. la possibilità di ammettere interventi di ristrutturazione edilizia, non comportanti demolizione e ricostruzione, per gli
immobili localizzati all’interno di Ambiti di Trasformazione del Documento di Piano, al fine di poterne consentire un
riutilizzo anche temporaneo fino all’attivazione della trasformazione prevista;
4. la possibilità di ammettere tra gli interventi consentiti negli ambiti di valore ecologico ambientale (art. 41.1) e negli ambiti
classificati con la destinazione urbanistica “V5 - Verde di valore ecologico” (art. 50.2.2) la realizzazione di bio-laghi,
ovvero dei piccoli bacini d’acqua con piante fitodepuranti, che possano essere utilizzati anche come bacini di raccolta e
riutilizzo delle acque meteoriche; tali bacini dovranno essere realizzati nel rispetto dell’indice di permeabilità definito dal
PGT vigente e nel rispetto dei parametri ambientali e paesaggistici dei luoghi.
Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 66
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. n. 421-17 Reg. G.C./419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati).

Considerato che la deliberazione n. 187-16 Reg. G.C./168-16 Prop. Del in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano, tra
i criteri ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, le priorità di seguito descritte:


provvedere all’adeguamento delle tipologie di intervento edilizio-urbanistico in coerenza con quadro normativo
nazionale e regionale;



favorire interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione del patrimonio edilizio dismesso o in via di dismissione
(in coerenza con Del. C.C. 182/15 «Aggiornamento del contributo di costruzione ai sensi della L.R. 12/05»);



anticipare l’applicazione delle disposizioni normative in materia di riduzione del consumo (L.R. 31/14) monitorando
le previsioni del Piano delle Regole su aree libere non ancora avviate e verificando la coerenza con il mutato
scenario urbanistico di riferimento;



valutare i pesi insediativi determinati dalla trasformazione di aree libere sulla base dei «Criteri per l’attuazione della
politica di riduzione del consumo di suolo» di cui al progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.R. 31/2014.

Considerato che:


l’obiettivo fondamentale della variante “VARPGT10” è rivedere in forma sostanziale e semplificativa tutti gli aspetti
normativi poco funzionali all’attuazione di interventi edilizi ed urbanistici mirati alla rifunzionalizzazione e
riqualificazione edilizia ed urbanistica, introducendo elementi di flessibilità necessari a contrastare, in alcune
specifiche situazioni, l’aggravarsi del degrado edilizio e utili a favorire il miglioramento della qualità urbana ed
ambientale nel suo complesso;



la realizzazione delle autorimesse, anche al piano terra degli edifici, senza eccedere dalla sagoma degli stessi,
costituisce elemento utile alla riduzione degli spazi di parcheggio su strada, migliorando la fruibilità visiva degli
spazi urbani e comportano minori potenziali interferenze sulla permeabilità dei suoli in ambiti consolidati;



ai fini del riuso e recupero funzionale degli edifici esistenti si ritiene di consentire, come previsto dal PGT vigente, la
possibilità di realizzare soppalchi negli immobili esistenti, nel rispetto delle modalità di intervento assegnate dal
Piano delle Regole, con esclusione degli immobili ricompresi nella Città delle Attività in quanto le modalità di
ampliamento sono già previste per tessuti produttivi, e le attività commerciali sono normate da apposita disciplina,
Tale facoltà resta esclusa anche per gli immobili della Città in Trasformazione il cui recupero può avvenire con le
modalità previste dall’art 37.2 delle norme del Piano delle Regole;



nella Città in Trasformazione le previsioni di riuso e riutilizzo degli immobili sono disciplinate dagli specifici
strumenti attuativi e in alcune situazioni tale principio risulta di difficile applicazione. In particolare si precisa che gli
ambiti di trasformazione (At) previsti dal PGT vigente sono disciplinati dal Documento di Piano, che non è oggetto
della presente variante e del quale è stata prorogata la validità con Delibera con N. 115-17 R. C.C. del Consiglio
Comunale, ai sensi dell’art. 5 comma 5 della Legge Regionale 28 novembre 2014 n. 31, così come modificato dalla
Legge Regionale n. 16 del 26 maggio 2017, nella stessa deliberazione consiliare sono stati definiti i criteri per
l’esame dei Piani Attuativi negli Ambiti di Trasformazione, criteri cui si rimanda. Si condivide tuttavia l’opportunità,

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 66
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in coerenza con gli obiettivi generali della variante, di incentivare il recupero e il riuso degli immobili degradati
anche nelle in attesa della presentazione dello specifico strumento attuativo, consentendo tale possibilità anche
agli edifici esistenti ricadenti nella città in trasformazione e integrando in tal senso l’art. 37.2 delle norme del Piano
delle Regole


la tutela e valorizzazione del suolo sono tra gli obiettivi principali assunti dal presente procedimento di variante: le
disposizioni già contenute nel PGT riguardanti gli ambiti di valore ecologico ambientale (V5) sono volte alla
conservazione o al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri e consentono interventi finalizzati alla
ripresa ed espansione naturale della vegetazione e alla conservazione o ricostruzione di habitat vegetali e
faunistici. La realizzazione di interventi con manufatti che alterino tali equilibri non risultano pertanto compatibili e
ammissibili

Tutto ciò premesso e sulla base delle considerazioni sopra esposte, vengono di seguito esplicitate le proposte di
controdeduzione alle singole e specifiche richieste contenute nell’osservazione.
1.

Si propone di accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 1 per la formulazione dell’art. 8.2.1 - Superficie
lorda di pavimento (Slp) introdotta con il presente procedimento di variante, affinché sia consentita la possibilità di
collocare le autorimesse anche al piano terra degli edifici senza che ciò costituisca aumento della Slp, come già
previsto dal PGT vigente, a condizione che le autorimesse restino contenute nella sagoma dell’edificio; in quanto tale
richiesta risulta coerente con gli obiettivi di tutela del suolo del presente procedimento di variante in riferimento
all’adeguamento alla L.R. 31/2014 ed in particolare per evitare ulteriori interferenze con la permeabilità dei suoli.
Si propone di modificare il testo normativo adottato, eliminando il riferimento ai piani interrati e riformulandolo nella
versione di seguito proposta.
ART. 8.2.1 - SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO (Slp)
“[…] Le autorimesse private di pertinenza o gli spazi a parcheggio delle costruzioni e relativi spazi di manovra sono
esclusi limitatamente alla quota di 1,00 mq metro quadrato ogni 2,00 mq metri cubi della Slp Volume (V) dell’edificio
principale solo qualora vengano realizzate ai piani interrati. […]”

2.

Si propone di accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 2 per la possibilità di realizzare soppalchi negli
immobili esistenti, peraltro già consentita dal PGT previgente, ritenendola coerente con gli obiettivi di riuso e recupero
degli immobili esistenti.
Si propone pertanto di introdurre un apposito articolo che disciplini le facoltà ammesse per gli degli edifici esistenti
dettagliandole nell’articolato del nuovo dispositivo, la cui formulazione viene di seguito esplicitata:
“ART.10.4 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI EDIFICI ESISTENTI
Al fine di favorire il miglior utilizzo degli edifici e delle unità immobiliari esistenti alla data di adozione del PGT, nonché
adeguarli a mutate esigenze funzionali sono ammesse:
- la facoltà di ampliamento, fino al 20%, della Slp dell’unità immobiliare esistente alla data di adozione del PGT;
- la facoltà di realizzare soppalchi nei locali che abbiano le caratteristiche di cui all’art 3.6.1 del vigente Regolamento di
Igiene e nei limiti dimensionali stabiliti dallo stesso, senza che questi vengano conteggiati nel calcolo della Slp.
Tali facoltà sono ammesse ad integrazione dei parametri edilizio-urbanistici assegnati, a condizione che non venga
modificata la sagoma1 dell’edificio, nel rispetto della modalità di intervento assegnate dal Piano delle Regole, dei
vincoli sovraordinati e delle disposizioni previste dal Parco Regionale dei Colli di Bergamo. In particolare, dovrà essere

1 Intesa come “conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad

assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m” (cfr. Allegato A - Regolamento edilizio tipo - Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 268 del 16/11/2016).
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garantita la conservazione dei valori testimoniali e dei caratteri storico-architettonici degli edifici assoggetti a modalità
di intervento di tipo conservativo (Re e Rc). Suddette facoltà sono invece escluse per gli immobili localizzati negli
ambiti della Città in Trasformazione e della Città delle Attività.”
3.

Si propone di accogliere parzialmente la richiesta dell’osservante relativa al punto 3 finalizzata al recupero e riuso
funzionale degli immobili degradati esistenti negli Ambiti di Trasformazione, in quanto coerente con gli obiettivi generali
della variante, non attraverso la possibilità di interventi di ristrutturazione ma proponendo di consentire per tali edifici il
cambio di destinazione d’uso con le modalità di intervento consentite dal PGT vigente (interventi di Manutenzione
Ordinaria e Manutenzione Straordinaria), ammettendo tutte le funzioni non escluse nei tessuti della Città Consolidata,
ad eccezione della tipologia funzionale “C2 - Medie strutture di vendita”, anche in coerenza con quanto definito nei
criteri per l’esame dei Piani Attuativi negli Ambiti di Trasformazione.
Pertanto si propone di integrare l’art 37.2 delle Norme PR0b del Piano delle Regole con un comma finale in coerenza
con quanto espresso e già riportato nelle proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 64 (punto 4) a cui si
rimanda.

4.

Si propone di accogliere parzialmente la richiesta dell’osservante relativa al punto 4 per ammettere la realizzazione
di bio-laghi in ambiti di valore ecologico ambientale e in ambiti classificati con la destinazione urbanistica “V5 - Verde
di valore ecologico”, introducendo la possibilità di realizzare tali interventi solo come opere di rinaturalizzazione,
miglioramento ambientale potenziamento e valorizzazone delle aree verdi esistenti.
Si propone pertanto di integrare il dispositivo dell’art. 50.2.2 delle Norme PR0b del Piano delle Regole, introducendo il
seguente comma finale.
ART. 50.2.2 - VERDE DI VALORE ECOLOGICO (V5) (Testo proposto)
“Sono ammessi interventi e opere di rinaturalizzazione, miglioramento ambientale potenziamento e valorizzazone delle
aree verdi esistenti che prevedano anche la realizzazione di piccoli bacini d’acqua con piante fitodepuranti, che
possano altresì essere utilizzati come bacini di raccolta e riutilizzo delle acque meteoriche, purchè adeguatamente
progettati per mitigare il loro inserimento nel contesto ambientale attraverso elementi naturali e verdi; tali bacini
potranno essere realizzati solo nel rispetto dell’indice di permeabilità definito dal PGT vigente e dei parametri
ambientali e paesaggistici dei luoghi in cui si collocano.”

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 66

NON ACCOGLIBILE
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 66
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SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 67

PROTOCOLLO: E0312203

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: BERTOCCHI SERGIO
IN QUALITÀ DI: LEGALE RAPPRESENTANTE
PER CONTO DI: OPERA SANT'ALESSANDRO
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA SANT'ALESSANDRO 68
QUARTIERE: CENTRO
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: H - Non pertinente
SINTESI CONTENUTI (3)
L'osservazione riguarda all'immobile localizzato in via Sant'Alessandro n. 68. L’immobile è classificato nel PGT con la
destinazione urbanistica "TS2 - Tessuto dei Borghi Storici" e le relative modalità di intervento sono riportate nella scheda n.
699061026 del Catalogo I dei Borghi Storici “Raccola B - Borgo Sant’Alessandro”.
Si chiede di modificare la scheda n. 699061026 del Catalogo dei Borghi Storici aggiungendo una nota prescrittiva al fine di
consentire la possibilità di realizzare nel cortile di pertinenza un’autorimessa completamente interrata, con accesso
mediante piattaforma elevatrice a raso pavimentazione.
L’accesso all’area è possibile con la realizzazione di un nuovo accesso carrale, per cui è già stato ottenuto il preventivo
nulla-osta della competente Soprintendenza.

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 67
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
AMBITO NON OGGETTO DI VARIANTE NEL PROCEDIMENTO “VARPGT10” ADOTTATO
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Estratto Scheda n. 699061026 del Catalogo I dei Borghi Storici

REPERTORIO FOTOGRAFICO
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n.421 Reg. G.C./ n. 0419/17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
Indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
Deliberazione n. 187 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



nel suddetto dispositivo, la Giunta comunale ha dato mandato agli Uffici competenti di avviare tempestivamente le
attività correlate alla valutazione delle 124 osservazioni pervenute entro il termine stabilito, ai sensi dell’art.13
comma 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i, dall’avviso di deposito della variante adottata e di procedere alla elaborazione
delle proposte tecniche di controdeduzione solo delle suddette osservazioni, al fine di garantire l’approvazione
della variante urbanistica in oggetto entro i 90 giorni stabiliti dalla vigente normativa regionale, a pena della
inefficacia degli atti assunti, come espressamente previsto dall’art.13 comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;



nel medesimo dispositivo, la Giunta comunale ha infine stabilito di valutare come non pertinenti e pertanto non
accoglibili le osservazioni riguardanti ambiti territoriali o disposizioni normative non oggetto di modifiche nella
proposta di variante adottata e/o non direttamente correlate o conseguenti a queste, in coerenza con i principi di
trasparenza e di partecipazione agli atti di pianificazione previsti dalla normativa vigente; tutto ciò, con l’obiettivo di
evitare la necessità di ri-pubblicazione degli atti o di parte di essi, innescando un procedimento di “variante in
itinere”, che risulterebbe incompatibile con la necessità di una rapida conclusione del procedimento urbanistico
della variante in oggetto nelle tempistiche stabilite dalla vigente legge regionale (con specifico riferimento alle
disposizioni di cui all’art.13 comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.).

Considerato inoltre che:


l’osservazione in esame, benché pervenuta entro i termini stabiliti nell’avviso di deposito della proposta di variante
adottata, non riguarda un ambito territoriale oggetto di variazioni negli atti costitutivi la stessa, né modifiche
direttamente correlate o conseguenti a tali variazioni;



in quanto suggerimento partecipativo presentato all’attenzione dell’amministrazione comunale, la richiesta
contenuta nell’osservazione potrà comunque essere oggetto di successiva valutazione, attraverso apposita
istruttoria tecnica, nell’attività preliminare correlata alla predisposizione di procedimenti di pianificazione urbanistica
successivi, nel rispetto dei fondamentali principi di trasparenza e di partecipazione agli atti di pianificazione stabiliti
dalla norma regionale vigente.

Tutto ciò premesso e considerato l’osservazione è da considerare non pertinente e quindi non accoglibile.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 67

NON ACCOGLIBILE
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 67
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 68

PROTOCOLLO: E0312208

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: PERCASSI ANTONIO
IN QUALITÀ DI: LEGALE RAPPRESENTANTE
PER CONTO DI: ODISSEA S.R.L.
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA LONGUELO 264
QUARTIERE: COLLI
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: F - Plurime
SINTESI CONTENUTI (3)
L’osservazione riguarda il complesso “I Colli di Bergamo Golf & Country Club” localizzato in via Longuelo 264 nel Parco
Regionale dei Colli di Bergamo.
Tale area è classificata nel Piano dei Servizi con la destinazione urbanistica “CS2** - Servizi per lo sport privati” e nel Piano
delle Regole con la destinazione urbanistica “SA - Servizi e attrezzature urbane”; agli edifici esistenti nel comparto sono
assegnate le modalità di intervento “Rc - Risanamento conservativo” e “Ri2 - Ristrutturazione edilizia di tipo conservativo”.
Con le proposte di modifica nn. 466 e 467 di cui all’allegato 1b del presente procedimento di variante è stata assegnata a
tutti gli immobili del comparto la modalità di intervento “Rc - Risanamento conservativo”.
Si chiede:
1.

la modifica delle modalità di intervento assegnate nel Piano delle Regole assegnando la modalità di intervento “Ri Ristrutturazione edilizia” agli edifici indicati con i numeri 1 e 2 nella mappa allegata all’osservazione, mentre si chiede
di assegnare la modalità di intervento “Ru - Ristrutturazione urbanistica” all’edificio indicato col numero 3. A sostegno
della richiesta si riportano i seguenti aspetti:
-

-

l’immobile indicato in planimetria con il n.1, il cui impianto originario risale presumibilmente al XVIII secolo, è stato
ampiamente modificato con opere di ristrutturazione edilizia a partire dal 1975 e non presenta particolari di
pregio, come anche evidenziato nelle schede dell’ “Inventario dei Beni Culturali e Ambientali” redatto dall’arch.
Zanella;
l’edificio n. 2 risulta essere di epoca recente poiché è stato costruito come ampliamento della villa originaria
contestualmente alla ristrutturazione dell’edificio n.1 e non presenta alcun particolare di pregio;

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 68
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-

-

2.

entrambi gli edifici, che oggi costituiscono un complesso omogeneo da un punto di vista architettonico (linguaggio
anni ’70), materico (rivestimenti in pietra ed intonaci ordinari) e strutturale (le strutture sono in cemento armato),
non presentano più alcun carattere storico o di pregio che possa giustificare una modalità di intervento di tipo
conservativo; inoltre questi immobili sono stati modificati nel corso degli anni in relazione al mutamento della
destinazione d’uso effettuata da residenza privata a impianto sportivo di golf;
l’edificio n. 3 è stato costruito negli anni ’80 al fine di insediare gli spogliatoi a servizio del campo da golf e risulta
incoerente col contesto paesaggistico ambientale. Anch’esso non presenta alcuna caratteristica morfotipologica
significativa o alcun elemento di pregio. Viste inoltre le caratteristiche costruttive, non risulta riutilizzabile allo
scopo della proposta progettuale di valorizzazione del complesso senza modifiche del sedime e della sagoma.

la modifica normativa dell’art. 18.2.2 delle Norme del Piano dei Servizi, relativo ai servizi per lo sport e il tempo libero
(CS3 e CS3), eliminando i limiti percentuali e dimensionali per l’insediamento delle funzioni complementari, poiché nel
caso in oggetto la funzione sportiva si svolge su spazi aperti e solo in minima parte in spazi coperti, mentre le funzioni
complementari hanno una maggiore necessità di spazi coperti rispetto a quelle sportive. A sostegno della richiesta
sono riportate le seguenti motivazioni:
-

-

-

l’osservante ha intenzione di realizzare un progetto di rifunzionalizzazione del comparto che consenta
l’insediamento di funzioni complementari all’attività sportiva del golf (quali funzioni ricreative, turistiche, di ristoro
oltreché le funzioni sportive) mediante la ristrutturazione degli edifici esistenti al fine di garantire il più corretto
inserimento delle funzioni proposte;
l’intervento di rifunzionalizzazione proposto risulta in contrasto con la normativa del PGT vigente e adottato,
poiché pongono una limitazione all’insediamento delle funzioni complementari all’attività sportiva fino ad un
massimo del 10% della Slp esistente o di 500 mq di Slp per ogni tipologia di funzione complementare;
tale limitazione risulta penalizzante in un’ottica di rifunzionalizzazione del servizio in oggetto, poiché l’attività
sportiva si svolge per lo più nello spazio aperto mentre gli spazi chiusi sarebbero utilizzati soltanto in una piccola
porzione a servizio dell’attività sportiva.

Tali modifiche hanno lo scopo di riutilizzare l’area a scopi ricreativi, ricettivi e sportivi come anche definito nel PTC del Parco
dei Colli. La proposta progettuale collegata a tale osservazione prevede la possibilità di convenzionamento della struttura
con l’Amministrazione Comunale al fine di renderla fruibile ai cittadini.

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 68
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 68
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
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Estratto elaborato cartografico Piano dei Servizi “PS1 - La città dei servizi: l’offerta”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano dei Servizi “PS1 - La città dei servizi: l’offerta”
versione adottata
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR8 – Vincoli e tutele”
versione vigente

Estratto elaborato cartografico Catasto storico anno 1901
(in blu è evidenziato il perimetro dell’area oggetto di osservazione)
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REPERTORIO FOTOGRAFICO
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


il complesso immobiliare in oggetto è classificato nell’elaborato denominato “PR7 - Assetto urbanistico generale”
con la destinazione urbanistica “SA - Servizi e attrezzature urbane”;



gli edifici esistenti oggetto di osservazioni sono assoggettati nel Piano delle Regole vigente alle modalità di
intervento “Ri2 - Ristrutturazione di tipo conservativo” e “Rc - Risanamento conservativo”;



con le proposte di modifica nn. 466 e 467 dell’Allegato 1b “Adeguamento modalità di intervento ai sensi dell’art. 3 DPR 380/2001 - volume II” al presente procedimento di variante è stata assegnata agli immobili assoggettati alla
modalità di intervento “Ri2 - Ristrutturazione di tipo conservativo” la modalità di intervento “Rc - Risanamento
conservativo”;



l’immobile è classificato nell’elaborato del Piano dei servizi “PS1 - La Città dei servizi: l’offerta” con la destinazione
urbanistica “CS2** - Servizi sportivi di carattere privato”; l’area pertanto risulta essere classificata come servizio
privato di interesse generale che concorre all’offerta dei servizi del territorio;



Il complesso immobiliare è interessato dal vincolo paesaggistico della “Zona H - Valle d’Astino” ed è ricompreso nel
perimetro del Parco dei Colli quale Zona C1 - Parco Agricolo-forestale del PTC.

Considerato che:


la documentazione di dettaglio presentata dall’osservante ha evidenziato che gli immobili indicati in planimetria con
il numero 1) e 2), hanno subito, a partire dal 1975, diversi interventi di ristrutturazione che non hanno preservato i
caratteri storici di pregio dei singoli edifici, ma hanno mantenuto un impianto architettonico omogeneo dell’intero
complesso ancora oggi riconoscibile; l’immobile indicato in planimetria con il numero 3) è stato costruito nel corso
degli anni ’80 a servizio della funzione sportiva insediatasi come spogliatoio e deposito e non presenta alcun
elemento storico architettonico di pregio;



gli immobili sono localizzati in un ambito caratterizzato da una classe di sensibilità paesistica “Molto Alta”, come
evidenziato nell’elaborato cartografico “SP5 - Sensibilità paesistica dei luoghi” dello studio paesistico di dettaglio
allegato al PGT vigente;



con l’approvazione del PTC del Parco dei Colli, gli immobili preesistenti oggetto dell’osservazione, ancorché non
possedessero i caratteri rurali per le radicali trasformazioni degli anni ’70 e ’80 , sono comunque stati inseriti nelle
parti del territorio individuate quali Zona C1 - Parco Agricolo-forestale, destinate prioritariamente a tale funzione,
ma ove vi sono consentiti interventi destinati “in funzione ricreativa, turistica, di ristoro e sportiva”, assicurando “la
protezione del suolo agricolo dalla domanda degli altri settori di attività economica” e dove la compatibilità degli
interventi è subordinata all’”obiettivo prioritario di restaurare e conservare i caratteri naturali …. con particolare
riguardo agli elementi orografici basso-collinari” (art. 12 delle NTA del PTC);



gli immobili oggetto dell’osservazione si pongono infatti a ridosso di aree destinate a prati, frutteti/vigneti e colture
ortofrutticole pedecollinari e delle relative reti di percorsi e corsi d’acqua soggetti a tutela dal vincolo della Zona di
Astino e del Parco;



gli immobili non presentano elementi storico-architettonici di pregio o requisiti tipologici o modalità costruttive tali da
giustificare l’assegnazione di una modalità di intervento rigidamente conservativa; tuttavia, riconosciuto l’elevato
valore paesaggistico del contesto di riferimento, è necessario tutelare l’intero complesso assegnando modalità di
intervento in grado di coniugare il recupero e la rifunzionalizzazione del complesso esistente con la elevata
sensibilità paesistica ed ambientale dei luoghi;

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 68
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con deliberazione n.421 Reg. G.C./ n. 0419/17 Prop. Del. la Giunta Comunale ha stabilito gli Indirizzi metodologici
e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata e per l’elaborazione
delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli obiettivi e i criteri guida
già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla Deliberazione n. 187
Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



i criteri assunti in sede di ridefinizione degli interventi assoggettati alla modalità di intervento "Ri2 - Ristrutturazione
di tipo conservativo" richiamati nella Relazione Tecnica di Variante risultano pertanto confermati e costituiscono
linee guida per la valutazione delle osservazioni pervenute;



la modalità di intervento assegnata dal PGT previgente “Rc - Risanamento Conservativo” all’edificio indicato in
planimetria con il numero 1 non è stata modificata in sede di adozione del presente procedimento di variante e
pertanto non riguarda un ambito territoriale oggetto di variazioni negli atti costitutivi la variante, né modifiche
direttamente correlate o conseguenti a tali variazioni; in quanto suggerimento partecipativo presentato
all’attenzione dell’amministrazione comunale, suddetta richiesta potrà comunque essere oggetto di successiva
valutazione, attraverso apposita istruttoria tecnica, nell’attività preliminare correlata alla predisposizione di
procedimenti di pianificazione urbanistica successivi, nel rispetto dei fondamentali principi di trasparenza e di
partecipazione agli atti di pianificazione stabiliti dalla norma regionale vigente.



L’edificio indicato in planimetria con il numero 2, pur presentandosi in buono stato di conservazione e
manutenzione, non presenta elementi storici architettonici di pregio tali da giustificare l’assegnazione di una
modalità di intervento conservativo, in relazione al fatto che, tale edificio è stato costruito ex novo a partire dal 1975
come ampliamento dell’edificio indicato in planimetria con il numero 1;



l’edificio 3, anch’esso in buono stato di conservazione e manutenzione, risulta di minor pregio ed una sua radicale
riqualificazione mediante ristrutturazione potrebbe contribuire al miglioramento del suo inserimento ambientale;



ai sensi dell’art. 3 del DPR 380/2001, “con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.Lgs 42/2004,
[…] gli interventi di demolizione e ricostruzione […] costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove
sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente”, si ritiene che la modalità di intervento richiesta
garantisca sufficientemente l’obiettivo di conservare il “volume” esistente nel suo ingombro consolidato,
consentendone un’effettiva riqualificazione;



ai sensi dell’art. 3 del DPR 380/2001, “gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli rivolti a sostituire
l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche
con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale”: tale modalità di intervento è rivolta a
sostituzioni di maggiore scala e non di un singolo edificio, perciò la richiesta non viene accolta;



la destinazione urbanistica del Piano dei Servizi “CS2** - Servizi sportivi di carattere privato” assegnata all’intero
ambito, lo identifica come impianto sportivo scoperto privato di scala territoriale, in cui praticare lo sport del Golf:
per gli immobili ricompresi in tale ambito anch’essi classificati “CS2 - Servizi per lo sport” è consentito
l’insediamento di servizi sportivi in tutte le loro tipologie funzionali;



l’insediamento delle funzioni complementari, definite all’art.18 delle Norme del Piano dei Servizi per ciascuna
tipologia, è consentito al fine di supportare la funzionalità del servizio e garantirne una maggiore fruibilità; tuttavia
queste funzioni devono essere calibrate in ragione alla slp esistente e/o di progetto in modo da avere carattere
residuale rispetto alla funzione principale di servizio assegnata con la destinazione urbanistica, confermando i limiti
massimi espressi in percentuale della slp fissati per tutte le tipologie di servizio;
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la disciplina del limite percentuale può garantire da se’ il rispetto della prevalenza del servizio sulle funzioni
complementari, senza vincolare ulteriormente il dimensionamento in termini assoluti di superficie in mq,
accogliendo parzialmente l’osservazione nella parte in cui ritiene troppo costrittiva la specifica norma;



per l’area in esame, occorre anche considerare che il reperimento dei parcheggi pertinenziali e delle dotazioni
minime di parcheggi pubblici e di uso pubblico cui è soggetto l’insediamento delle funzioni complementari
ammesse commerciali e terziarie, comporta maggiore impatto rispetto alle esigenze di tutela ambientale delle aree
e del contesto;



i limitati parametri di Superficie Coperta (non superiore ad 1/50 della superficie dedicata al servizio) e Altezza
massima (di metri 3,50) per le costruzioni ammesse nella specifica tipologia di Servizi per lo sport e il tempo libero
scoperti (destinate a spogliatoi e servizi correlati all’attività sportiva), sono tali da poter incrementare la percentuale
dal 10% al 20% degli usi complementari commerciali ed extra-commerciali e terziari ammessi;



ai sensi dell’art. 3 dell’Apparato Normativo del Piano dei Servizi, la proposta di un eventuale convenzionamento per
garantire la fruizione del servizio principale agli alunni delle scuole cittadine o comunque avvicinare nuove utenze
allo scopo di utilizzare pienamente gli impianti esistenti, può essere comunque avanzata in autonomia dalle
richieste dell’osservazione.

Sulla base delle considerazioni esposte, vengono di seguito esplicitate le proposte di controdeduzione alle singole e
specifiche richieste contenute nell’osservazione.
1.

Si propone di accogliere parzialmente la richiesta dell’osservante relativa al punto 1 per la modifica della modalità di
intervento relativa agli edifici esistenti, assegnando la modalità di intervento “Ri - Ristrutturazione edilizia” ai soli edifici
indicati con i nn. 2 e 3 nelle planimetrie allegate all’osservazione, al fine di consentirne una più radicale
riqualificazione.
Per maggiore chiarezza, si allega di seguito un estratto dell’elaborato cartografico “PR7 - Assetto urbanistico generale”
nella versione contenente la proposta di modifica.
ESTRATTO ELABORATO CARTOGRAFICO ASSETTO URBANISTICO GENERALE (PR7)
Proposta di modifica
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2.

Si propone di accogliere parzialmente la richiesta dell’osservante relativa al punto 2 per la modifica dei parametri
dimensionali relativi all’insediamento di destinazioni d’uso complementari, eliminando i limiti dimensionali massimi
indicati per ciascuna funzione complementare ammessa (in mq) per le tipologie di servizio di cui agli artt. 18.1, 18.2.1,
18.2.2, 18.4, 18.5, 18.6 delle Norme PS0b del Piano dei Servizi. Si ritiene che l’espressione di tali limiti massimi in
termini percentuali possa essere indicato con un unico parametro di riferimento per tutte le richiamate tipologie di
servizi (pari al 20%), garantendo comunque la prevalenza della destinazione principale a servizio. Si rileva altresì che
detti parametri dimensionali debbano comunque necessariamente trovare una loro più puntuale e dettagliata
definizione in sede di presentazione del progetto.
Si propone pertanto di modificare l’art. 18 e relativi sub-articoli delle Norme PS0b del Piano dei Servizi, specificando
che per le tipologie di servizio di cui agli artt. 18.1,18.2.1, 18.2.2, 18.4, 18.5, 18.6 tale limite è pari al 20% della Slp,
mentre per i servizi religiosi, di cui all’art. 18.3, tale limite è confermato nel massimo di 200 mq di Slp e per i servizi
tecnologici, di cui all’art. 18.7, tale limite è stabilito nel massimo del 10% della Slp.

Conseguentemente alle proposte di modifica, si demanda agli Uffici competenti per gli aggiornamenti degli elaborati
cartografici al fine di mantenere la coerenza tra gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT).

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

NON ACCOGLIBILE

NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 68
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specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 69

PROTOCOLLO: E0312218

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: ZUCCHINALI STEFANIA
IN QUALITÀ DI: TECNICO INCARICATO
PER CONTO DI: CARRUANA PIERLUIGI
ALTRI SOGGETTI: LAGALE RAPPRESENTANTE ASSOCIAZIONE ISTITUTO SCOLASTICO SISTEMA
INDIRIZZO: VIA LOCHIS GUGLIELMO 17
QUARTIERE: LONGUELO
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: E - Modifiche normative
SINTESI CONTENUTI (3)
Si chiede la modifica dell’art. 14 delle Norme del Piano delle Regole, al fine di consentire l’insediamento, negli edifici
esistenti di tutto il territorio comunale, delle funzioni classificate come Servizi (S) non esclusi dal tessuto di appartenenza,
senza limiti percentuali, senza obbligo di presenza della funzione principale e anche come unica destinazione d’uso.
Tale richiesta è motivata dalla necessità di ampliare il servizio scolastico insediato nell’edificio adiacente, già riconosciuto
negli elaborati del PGT come servizio d’istruzione, utilizzando come spazio aggiuntivo l’edificio oggetto di osservazione,
classificato invece con la destinazione urbanistica “MDb - Tessuto aperto periferico a media densità” che prevede la
prevalenza della destinazione residenziale.
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
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REPERTORIO FOTOGRAFICO
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. 421-17 Reg. G.C./ 419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati).

Considerato che la deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano,
tra i criteri ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, le priorità e azioni di seguito descritte:


introdurre, in coerenza con le disposizioni regionali vigenti già richiamate nell’art. 12 delle Norme del Piano delle
Regole vigenti, una maggiore flessibilità nelle possibilità di variazione delle destinazioni d’uso degli immobili,
eliminando il principio di necessaria prevalenza della funzione principale rispetto alle funzioni complementari in tutti
gli articoli delle Norme in cui tale principio viene espresso e consentendo il passaggio dall’una alle altre senza più
limiti di percentuale;



introdurre maggiore flessibilità nella realizzazione dei servizi per rispondere in modo più efficace alle mutate
esigenze espresse dalla collettività, estendendo la possibilità di variazione di tipologia senza obbligo di variante
urbanistica (oggi ammessa solo tra verde, piazze e parcheggi) anche ad altre tipologie di servizi.

Rilevato che:


l’area oggetto di osservazione è classificata dal Piano delle Regole vigente e adottato con la destinazione
urbanistica “MDb - Tessuto aperto periferico a media densità”, le cui disposizioni normative sono riportate all’art.
28.2.4 delle norme del Piano delle Regole;



ai sensi dell’art. 27.3 delle Norme del Piano delle Regole, la destinazione d’uso prevalente per l’area in oggetto è
quella residenziale.

Preso atto che:


la proprietà ha intenzione di ampliare il servizio scolastico esistente all’interno dell’immobile, eliminando
completamente la destinazione d’uso residenziale;



il Piano dei servizi non prevede alcuna previsione di ampliamento del servizio esistente sull’edificio oggetto di
osservazione;



la modifica dell’art. 14 effettuata in sede di variante consente agli immobili della Città Storica (CS) e della Città
Consolidata (CC) in cui non risultino insediate, alla data di adozione del PGT, destinazioni d’uso residenziali (ad
eccezione della residenza di servizio) e che non siano oggetto di interventi di Nuova costruzione (Nc) o di
ristrutturazione (Ri) edilizia consistente nella demolizione con ricostruzione, l’insediamento di tutte le funzioni non
escluse dal tessuto di appartenenza senza limiti percentuali, senza obbligo di presenza della funzione principale e
anche con unica destinazione d’uso;



l’immobile, alla data di adozione del PGT, risultava in parte utilizzato come residenza e pertanto le disposizioni
dell’art. 14 non possono essere applicate.

Considerato inoltre che:


l’art. 9 delle Norme del Piano dei Servizi, come modificato in sede di adozione della presente variante urbanistica,
consente la realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale non previste dal Piano dei
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Servizi senza obbligo di procedere a variante urbanistica previa autorizzazione da parte del Consiglio Comunale
con Delibera motivata che ne attesti l’interesse pubblico e verifichi la coerenza della proposta con l’impianto
complessivo del Piano dei Servizi e del PGT;


tale facoltà è definita ai sensi dell’art. 9 comma 15 della L.R. 12/2005;



l’art. 10.4 delle Norme del Piano dei Servizi consente la realizzazione da parte di soggetti privati di attrezzature di
interesse pubblico o generale su aree di loro proprietà anche se non specificamente destinate a servizi e previa
approvazione di una convenzione da parte del Consiglio Comunale.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante di
integrare l’art. 14 delle Norme PR0b del Piano delle Regole ai fini di consentire l’insediamento di tutte le funzioni relative ai
servizi pubblici o di interesse pubblico, in quanto la possibilità di insediamento di servizi in aree non destinate dal PGT a
questa funzione è consentita dalle disposizioni di cui all’art. 9 e 10.4 delle Norme PS0b del Piano dei Servizi, previa
Deliberazione del Consiglio Comunale che ne attesti l’interesse pubblico e la coerenza con l’impianto complessivo del PGT.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

NON ACCOGLIBILE

NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 70

PROTOCOLLO: E0312222

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: PERCASSI LUCA
IN QUALITÀ DI: LEGALE RAPPRESENTANTE
PER CONTO DI: INIZIATIVA DODICI S.R.L.
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA VALVERDE 95
QUARTIERE: VALVERDE
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: E - Modifiche normative
SINTESI CONTENUTI (3)
L’osservazione riguarda l’immoblibe sito in via Valverde n. 95 all’interno del perimetro del Parco dei Colli. L’edifico è
classificato con la destinazione urbanistica “EPC - Edificato del Parco dei Colli” nell’assetto urbanistico generale del Piano
delle Regole, assoggettandolo alla modalità di intervento “Rc - Risanamento conservativo”.
Si chiede:
1.
2.

la modifica della modalità di intervento assegnata all’edificio oggetto di osservazione da “Rc - Risanamento
conservativo” a “Ri - Ristrutturazione edilizia”;
di mantenere la possibilità di ampliamento “una tantum” della SLP esistente del 20% già prevista negli elaborati del
Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dei Colli e consentita nel PGT vigente all’art. 10.1.6, abrogato con la
variante adottata.

A sostegno della richiesta di modifica della modalità di intervento si segnala che l’edificio in oggetto è stato completamente
ristrutturato al fine di ricavare unità abitative indipendenti all’inizio degli anni duemila e pertanto l’edificio non presenta più
alcuna caratteristica morfo-tipologica o elemento di pregio che giustifichi la modalità di intervento di tipo conservativo.
Per ciò che riguarda la richiesta di mantenimento della possibilità di ampliamento “una tantum” del 20% della SLP esistente
per gli edifici localizzati all’interno del perimetro del Parco dei Colli, si osserva che tale facoltà risulta ammessa dal PTC del
Parco dei Colli, strumento di natura sovraordinata rispetto allo strumento di pianificazione comunale.
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. 419-17 Prop. Del. n. 421-17 Reg. G.C., la Giunta Comunale ha stabilito gli
Indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



nel suddetto dispositivo, la Giunta comunale ha dato mandato agli Uffici competenti di avviare tempestivamente le
attività correlate alla valutazione delle 124 osservazioni pervenute entro il termine stabilito, ai sensi dell’art.13
comma 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i, dall’avviso di deposito della variante adottata e di procedere alla elaborazione
delle proposte tecniche di controdeduzione solo delle suddette osservazioni, al fine di garantire l’approvazione
della variante urbanistica in oggetto entro i 90 giorni stabiliti dalla vigente normativa regionale, a pena della
inefficacia degli atti assunti, come espressamente previsto dall’art.13 comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;



nel medesimo dispositivo, la Giunta comunale ha infine stabilito di valutare come non pertinenti e pertanto non
accoglibili le osservazioni riguardanti ambiti territoriali o disposizioni normative non oggetto di modifiche nella
proposta di variante adottata e/o non direttamente correlate o conseguenti a queste, in coerenza con i principi di
trasparenza e di partecipazione agli atti di pianificazione previsti dalla normativa vigente; tutto ciò, con l’obiettivo di
evitare la necessità di ri-pubblicazione degli atti o di parte di essi, innescando un procedimento di “variante in
itinere”, che risulterebbe incompatibile con la necessità di una rapida conclusione del procedimento urbanistico
della variante in oggetto nelle tempistiche stabilite dalla vigente legge regionale (con specifico riferimento alle
disposizioni di cui all’art.13 comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.);



la deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano, tra i
criteri ed indirizzi operativi, le priorità e azioni di seguito descritte:
-

-

-

rivedere le modalità di intervento edilizie attualmente previste negli strumenti normativi del PGT, allo scopo di
renderle coerenti con quelle stabilite dalle normative nazionali per adeguarle alle modalità previste dall’art. 3
del DPR 380/01, sulla base delle modifiche introdotte con la legge 164/2014;
favorire interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione del patrimonio edilizio dismesso/in via di
dismissione (in coerenza con la Del. C.C. 182/15 «Aggiornamento del contributo di costruzione ai sensi della
L.R. 12/05»);
monitorare le previsioni del Piano delle Regole su aree libere non ancora avviate e verificare la coerenza con
il mutato scenario urbanistico di riferimento (anche in riferimento ad aggiornamenti normativi sopravvenuti a
scala regionale o nazionale e a specifici indirizzi strategici dell’Amministrazione Comunale) e valutare i pesi
insediativi determinati dalla trasformazione di aree libere sulla base dei «Criteri per l’attuazione della politica
di riduzione del consumo di suolo» di cui al progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.R. 31/2014.

Dato atto che:


in data 09/10/2017 il Parco dei Colli ha trasmesso (P.G. n. E0327287) specifico parere di competenza ai sensi
della L.R. 86/83 art. 21 c.d. commi 1 e 4 relativo alla variante adottata dal C.C. dal Consiglio Comunale in data
04/07/2017, nel quale si dà atto che l’attuale norma di PTC è oggetto di una procedura di variante generale, che
avrà tra i suoi cardini la semplificazione e la eliminazione dei Piani di Settore e con la quale “il Piano disciplinerà il
territorio del Parco Regionale con i contenuti di cui alla L.R.16/07, indicando le destinazioni d'uso delle diverse parti
dell'area in relazione al loro grado di sensibilità e valore ambientale; precisando le modalità di intervento ammesse,
i limiti e le condizioni per la realizzazione delle opere, definendo prescrizioni, indirizzi per la gestione delle attività
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agricole e forestali e per la tutela dei popolamenti arborei, arbustivi ed erbacei naturali e seminaturali, nonché
misure per la conservazione di specifiche componenti ambientali”;


nel medesimo parere si legge che “Il procedimento della variante al PTC è in itinere e l’impianto normativo sarà
significativamente diverso rispetto all’attuale. Il Piano avrà natura ed effetti di piano paesaggistico coordinato ai
sensi degli artt. 17-19bis della L.R. 86/1993 e smi, e attuerà gli indirizzi del Piano Territoriale Regionale - PTR e del
Piano Paesaggistico Regionale - PPR, e, per sua natura, non utilizzerà le categorie normative di tipo
edilizio/urbanistico distinguendo, con chiarezza, le proprie competenze da quelle comunali;



nel medesimo parere si dichiara inoltre che “i Comuni possono stabilire norme e limiti più restrittivi di quelli
contenuti nel PTC, e considerato che l’art. 10.1.6 riferito all’ampliamento è stato eliminato (facendo riferimento alle
categorie del DPR 380/2001), si prende atto che anche nelle aree di cui all’art. 43.1 (Edificato del Parco dei Colli)
la previsione di ampliamento, oggi presente nel PTC in vigore, non risulta applicabile”.

Considerato che:


tra gli obiettivi della variante “VARPGT10”, vi è la necessità di rendere coerenti le definizioni delle modalità di
intervento disciplinate dal Piano delle Regole con quelle dell’art. 3 del DPR 380/2001, pertanto la modifica dell’art.
10.1 - Tipologie di intervento edilizio-urbanistico delle Norme del Piano delle Regole elimina la duplicazione delle
definizioni e rinvia integralmente alla normativa nazionale, in cui è già inclusa la possibilità di mutamento della
destinazione d’uso connessa agli interventi di restauro e risanamento conservativo, purché conforme a quella
previste dallo strumento urbanistico generale; inoltre, gli articoli 13 e 14 delle Norme del Piano delle Regole che
disciplinano i cambi di destinazione d’uso non limitano gli interventi soggetti a restauro e risanamento conservativo;



il PGT costituisce uno strumento di pianificazione di scala comunale e che il Piano Territoriale Regionale dei Colli
di Bergamo risulta ad esso sovraordinato e pertanto prevalente per quanto attiene la disciplina degli interventi
edilizi e urbanistici, fatta salva la facoltà dei Comuni di introdurre ulteriori elementi di tutela attraverso norme e limiti
più restrittivi di quelli individuati dalla disciplina regolamentare del Parco attraverso specifici strumenti di governo
del territorio, tra cui le varianti urbanistiche come quella adottata;



la facoltà di ampliamento ammessa dalle norme PCT vigente solo per alcuni ambiti territoriali ricadenti nel
perimetro del Parco, ingenerando una evidente disparità di trattamento rispetto alle possibilità di intervento
ammesse per gli ambiti esterni a tale perimetro o per quelli interni che non prevedono tale disciplina, è stata
oggetto di ripensamento da parte dello stesso Ente Parco in occasione della procedura di variante generale al PTC
attualmente in corso;



la disparità di trattamento tra aree e proprietà in cui suddetta facoltà risultava o no ammessa è stata ritenuta poco
coerente, in sede di elaborazione della proposta di variante, con alcuni dei suoi principi ispiratori, tra cui la
salvaguardia del paesaggio e degli aspetti ambientali, con specifica correlazione al tema del contenimento del
consumo di suolo libero; pertanto, al fine di garantire l’introduzione di elementi di semplificazione e flessibilità dello
strumento di governo del territorio su tutti gli immobili, in sede di valutazione delle osservazioni alla variante
adottata, con particolare riferimento a quelle riguardanti la norma relativa alla facoltà di realizzare interventi di
ampliamento negli immobili nel Parco dei Colli, è stata rilevata l’opportunità di rivedere suddetta disciplina,
ripensando il suo ambito di applicazione e la modalità di attuazione sull’intero territorio; è stato quindi riconosciuto
funzionale al riuso e al recupero degli immobili esistenti, l’introduzione di opportuni elementi di premialità e
flessibilità, mediante prescrizioni mirate a consentire la facoltà di ampliamento degli immobili (sia mediante
incremento della Slp, sia mediante introduzione di spazi soppalcati), nel rispetto di determinate condizioni e
specifiche modalità di intervento, da applicare sul territorio, indipendentemente dalla localizzazione degli immobili
all’interno o all’esterno del perimetro del Parco dei Colli, a tutela e garanzia di una maggiore equità di trattamento
per tutti gli immobili esistenti sul territorio comunale;
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tali facoltà sono state introdotte in sede di controdeduzione a specifiche osservazioni di carattere generale (a cui si
rimanda), riguardanti specifici articoli delle norme del Piano delle Regole, ritenendo che le modifiche proposte in
tali controdeduzioni possano rappresentare un corretto parziale accoglimento anche delle richieste di reinserimento
della modalità di ampliamento per gli edifici localizzati nel Parco dei Colli, in quanto in grado di ampliare le
possibilità di recupero e di ristrutturazione degli immobili con incrementi delle superfici utili ai fini abitativi o alle
modifiche funzionali, all’interno delle modalità di intervento previste dal Testo Unico, con cui l’apparato normativo
del PGT risulta coerente.

Considerato inoltre che:


la richiesta di cui al punto 1 dell’osservazione in esame, relativa alla modifica della modalità di intervento, benché
pervenuta entro i termini stabiliti nell’avviso di deposito della proposta di variante adottata, non riguarda un ambito
territoriale oggetto di variazioni negli atti costitutivi la stessa, né modifiche direttamente correlate o conseguenti a
tali variazioni; in quanto suggerimento partecipativo presentato all’attenzione dell’amministrazione comunale,
suddetta richiesta potrà comunque essere oggetto di successiva valutazione, attraverso apposita istruttoria tecnica,
nell’attività preliminare correlata alla predisposizione di procedimenti di pianificazione urbanistica successivi, nel
rispetto dei fondamentali principi di trasparenza e di partecipazione agli atti di pianificazione stabiliti dalla norma
regionale vigente.

Tutto ciò premesso e considerato, vengono di seguito esplicitate le proposte di controdeduzione alle singole e specifiche
richieste contenute nell’osservazione:
1.

Per quanto attiene alla richiesta formulata al punto 1, relativa alla modifica della modalità di intervento assegnata
all’immobile oggetto dell’osservazione, si ritiene che tale istanza sia da considerare non pertinente e quindi non
accoglibile.

2.

Quanto alla richiesta formulata al punto 2, relativa al mantenimento nelle norme del PGT della facoltà di ampliamento
del 20% della volumetria esistente come consentito dalle norme del PTC del Parco dei Colli e dal PGT previgente,
avanzata nella presente osservazione e contenuta in altre a questa similari (OSSERVAZIONI nn. 42, 43, 46, 53, 58,
85, 91, 101, 102, 103) si ritiene che la reintroduzione dell’art. 10.1.6 abrogato o, in alternativa, il ripristino della
modalità di ampliamento nelle norme del Piano delle Regole non possano in alcun modo risultare coerenti con gli
indirizzi metodologici ed i principi fondamentali deliberati dall’Amministrazione Comunale come riferimento per
l’elaborazione della variante urbanistica e per la valutazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle
osservazioni.
Tale scelta, qualora accolta, risulterebbe infatti in palese contraddizione, oltre che con gli obiettivi di tutela paesistica e
ambientale promossi dal Comune e dall’Ente Parco nei tavoli istituzionali e negli incontri tecnici condivisi nell’ultimo
anno, anche con le politiche di semplificazione normativa dichiarate dell’Ente sovraordinato deputato alla azione di
governo all’interno dell’ambito territoriale di sua specifica competenza in occasione della revisione dell’apparato
normativo del PTC del Parco dei Colli. Obiettivi e politiche condivisi dai due Enti (Comune e Parco) e pertanto recepiti
nella proposta di variante adottata, anche in coerenza con le esigenze di ageduamento alla disciplina urbanistica del
quadro regionale vigente.
Tuttavia, si ritiene opportuno rispondere alle esigenze di flessibilità ed efficacia attuativa avanzate dall’osservante della
presente richiesta (e da quelli di tutte le osservazioni ad essa similari) attraverso l’introduzione di alcune possibilità di
intervento edilizio mirate al recupero funzionale e alla ottimizzazione degli spazi edificati già esistenti, inclusi quelli
relativi agli edifici localizzati nel perimetro del Parco dei Colli. Ciò pur mantenendo la necessaria coerenza complessiva
di tali modifiche all’apparato normativo del PGT rispetto agli indirizzi metodologici deliberati dall’Amministrazione
Comunale, oltre che ai criteri e principi di riferimento utilizzati per l’elaborazione della proposta di variante adottata, con
particolare riferimento alla promozione di iniziative mirate al riuso funzionale e recupero di spazi già edificati, nel
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rispetto delle volumetrie esistenti e dei caratteri storico-testimoniali degli edifici assoggettati a modalità di intervento di
tipo conservativo.
Quanto a tali modifiche normative, che permettono pertanto di considerare parzialmente accoglibile la richiesta
formulata, si rimanda alla controdeduzione all’osservazione n. 66 (punto 2).
Si ritiene infatti che le modifiche proposte in suddetta controdeduzione rispetto alle prescrizioni previgenti del Piano
delle Regole, pur non ripristinando la disposizione normativa originaria come richiesto dall’osservante, introducano
alcune possibilità di ampliamento negli interventi edilizi sugli immobili esistenti sull’intero territorio comunale, compresi
quelli localizzati all’interno del perimetro del Parco dei Colli, recependo pertanto, anche se in modo parziale, la
richiesta dell’osservante.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

NON ACCOGLIBILE

NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 71

PROTOCOLLO: E0312232

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: ZAMBELLI MAURIZIO
IN QUALITÀ DI: TITOLARE
PER CONTO DI: /
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: NON LOCALIZZABILE
QUARTIERE: /
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: E - Modifiche normative
SINTESI CONTENUTI (3)
L’osservazione chiede la modifica dell’art. 16.2 delle Norme del Piano delle Regole, relativa al reperimento dei parcheggi
pubblici o di uso pubblico per i cambi di destinazione d’uso, e una modifica normativa che consenta il recupero e la
riqualificazione delle aree dismesse classificate nell’ambito della Città Consolidata.
In particolare si chiede:
1.

la modifica dell’art. 16.2 - DOTAZIONE MINIMA DI PARCHEGGI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO (PP), al fine di
attribuire a tutte le funzioni esistenti, comprese quelle residenziali e produttive, un carico urbanistico per la definizione
delle dotazioni minima di parcheggi, chiarendo le modalità di compensazione tra le diverse funzioni;

2.

che sia esplicitato se e come il reperimento di parcheggi pubblici e/o la monetizzazione degli stessi sia deducibile dagli
oneri di urbanizzazione primaria o costituisca un ulteriore onere aggiuntivo per gli interventi;

3.

che venga prevista, per gli edifici dismessi negli ambiti della Città Consolidata di frangia o posti in prossimità ad aree
problematiche per la collocazione della funzione residenziale (strade ad alta percorrenza, aree produttive, distributori di
carburanti, impianti di trattamento rifiuti, ecc.), la facoltà, derogatoria ed incentivante, di ammissibilità di tutte le
funzioni, non escluse dal tessuto, senza obbligo di prevalenza residenziale, al fine di incentivare il recupero;

4.

per le aree di cui al punto precedente, la possibilità di una maggiore percentuale di copertura del piano terra, in deroga
all'indice prescritto dal tessuto di appartenenza, al fine di consentire l’effettivo insediamento delle funzioni extraresidenziali che consentano la rivitalizzazione degli ambiti, senza modifiche all’indice di edificabilità e all’indice di
permeabilità.
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A sostegno delle richieste vengono argomentati i seguenti aspetti:
-

-

per quanto riguarda il reperimento delle aree a parcheggio pubblico o di uso pubblico, si osserva che, dalla lettura
applicativa della norma introdotta con la variante, viene meno il criterio di verifica di aumento del carico urbanistico
rispetto alle funzioni esistenti; si osserva inoltre che la norma sembra attribuire l'obbligo di reperimento anche per cambi
d'uso tra funzioni tra loro similari negli ambiti commerciale (C) ed extra-commerciale terziario (T), anche in assenza di
sostanziale aumento del carico urbanistico; inoltre non vi è alcuna differenza tra la dotazione di parcheggi pubblici
necessari per le nuove funzioni (interventi edilizi diretti) da quelli necessari per i cambi d'uso, come se le funzioni
preesistenti fossero prive di carico urbanistico e/o dotazioni a parcheggi pubblici previsti dallo strumento di gestione del
territorio e/o esistenti. Se la lettura applicativa di questi aspetti resta invariata, la norma definita in sede di variante
risulterebbe essere sperequativa ed eccessivamente onerosa, introducendo criteri che ignorano le preesistenze e
prevedono, anche nel caso di interventi diretti e cambi d'uso, obbligatorietà che solitamente appartengono agli
interventi di natura urbanistica e/o attuativa;
per quanto riguarda la riqualificazione e rivitalizzazione di edifici dismessi della città consolidata, si osserva che sono
state previste politiche finalizzate a recuperare e/o riqualificare immobili localizzati nel centro città, tralasciando gli
edifici localizzate in aree più periferiche.

PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n.421 Reg. G.C./ 419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
Deliberazione n. 187 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati).

Considerato che la deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano,
tra i criteri ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, le priorità e azioni di seguito descritte:


favorire interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione del patrimonio edilizio dismesso o in via di dismissione
(in coerenza con la Del. C.C. 182/15 «Aggiornamento del contributo di costruzione ai sensi della L.R. 12/05»);



introdurre maggiore flessibilità nelle possibilità di variazione delle destinazioni d’uso degli immobili al fine di
incentivarne il recupero edilizio/urbanistico e il riuso funzionale.

Considerato che:


l’art. 16.2 delle Norme PR0b del Piano delle Regole vigente prevede espressamente che le dotazioni minime di
parcheggi pubblici e di uso pubblico debbano essere garantite solo in caso di mutamento di destinazione d’uso con
variazione della tipologia di carico urbanistico; la “VARPGT10” elimina il parametro del “Carico Urbanistico” dalla
disciplina del Piano delle Regole e modifica l’art. 16.2 introducendo una diversa modalità di dimensionamento,
calibrata in funzione del peso insediativo delle attività e dello specifico ruolo attrattore di alcune di esse, eliminando
l’obbligo delle dotazioni minime obbligatorie per tutte le funzioni insediabili con Slp inferiore a 250 mq, nonchè per
gli esercizi di vicinato.

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 71
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Preso atto che:


si ritiene opportuno chiarire l’applicazione dell’art. 16.2 riguardo alla dotazione minima di parcheggi pubblici e di
uso pubblico dovuta per tutti gli interventi di cambio di destinazione d’uso;



la modifica normativa proposta all’art. 14 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IMMOBILI MONOFUNZIONALI E/O
FUNZIONI ECCEZIONALI, volta a favorire il riutilizzo di immobili dismessi o in via di dismissione, prevede la
possibilità di insediare tutte le funzioni non escluse dal tessuto di appartenenza senza limiti percentuali, senza
obbligo di presenza della funzione principale e anche con unica destinazione d’uso, negli immobili della Città
Storica (CS) e della Città Consolidata (CC) in cui non risultino insediate, alla data di adozione del PGT,
destinazioni d’uso residenziali, e che non siano oggetto di interventi di Nuova costruzione (Nc) o di Ristrutturazione
(Ri) edilizia consistente nella demolizione con ricostruzione.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, vengono di seguito esplicitate le proposte di controdeduzione
alle singole e specifiche richieste contenute nell’osservazione.
1.

Si propone di accogliere parzialmente la richiesta dell’osservante relativa al punto 1 per specificare che, nei cambi di
destinazioni d’uso, la dotazione di parcheggi è dovuta nel caso in cui le nuove funzioni da insediare richiedano una
dotazione maggiore di quella eventualmente già reperita per le funzioni già insediate, integrando, di conseguenza, l’art.
16.2 delle Norme del Piano delle Regole. Si ritiene infatti che la definizione di un carico urbanistico per ciascuna
funzione non risulti coerente con la revisione complessiva degli artt. 12, 15 e 16.2 introdotta con la variante adottata.
Si propone pertanto di modificare l’art. 16.2 delle Norme PR0b del Piano delle Regole in coerenza con quanto
espresso e già riportato nelle proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n.17 (punto 3).
L’art 16.2 è interessato, oltre che dalla presente richiesta, anche da proposte di modifica presentate in altre
osservazioni (nn. 59 -punto 6 e 83 -punti 6 e 7), alle cui specifiche proposte tecniche di controdeduzione si rimanda.

2.

In via generale gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono dovuti in relazione alla tipologia di intervento
edilizio (a seconda che si tratti di ristrutturazione edilizia o nuova costruzione), mentre la quota relativa alla
monetizzazione riguarda l’impossibilità di reperire le aree da destinare standard urbanistico, di cui una quota parte
deve essere destinata a parcheggio. Pertanto gli importi dovuti per la monetizzazione a fronte del mancato
reperimento delle aree non possono essere dedotti dagli importi dovuti come oneri di urbanizzazione. Per le
motivazioni riportate la richiesta dell’osservante relativa al punto 2 deve essere considerata non accoglibile.

3.

Si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 3, in quanto la modifica dell’art.14 introdotta
con la “VARPGT10” è finalizzata a consentire il riuso di immobili laddove non siano già insediate destinazioni
residenziali, al fine di salvaguardare dette destinazioni residenziali se presenti.

4.

Si propone di accogliere parzialmente la richiesta dell’osservante relativa al punto 4 in merito alla possibilità di
rivitalizzazione degli ambiti, anche attraverso la possibilità di inserire funzioni extra-residenziali in coerenza con la
proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione numero 24 e 64 nei limiti e nelle possibilità previste dagli artt. 9 e
14 del Piano delle Regole; si ritiene infatti non opportuno prevedere deroghe alla percentuale relativa al rapporto di
copertura (Rc) in quanto tale parametro risulta correlato al rapporto tra superfici drenanti e permeabili e potrebbe
pertanto incidere sul sistema ambientale anche in maniera significativa. Si ritiene pertanto che valutazioni relative a
deroghe come quella proposta non possano essere valutate durante la fase di controdeduzioni alle osservazioni, ma
richiedono specifici approfondimenti da effettuate attraverso il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, al
fine di prevedere eventuali impatti negativi potenziali sul sistema ambientale e sulla qualità urbana in generale.
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ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

NON ACCOGLIBILE

NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 71
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SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 72

PROTOCOLLO: E0312238

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: ANNUNZIATA ELISA
IN QUALITÀ DI: TITOLARE
PER CONTO DI: /
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIALE ALBINI 12
QUARTIERE: CENTRO
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: H - Non pertinente
SINTESI CONTENUTI (3)
La presente osservazione ha come oggetto Villa Albini, sita in via Albini 12, e il relativo giardino di pertinenza, il quale è
sempre stato suddiviso in due porzioni: il giardino storico della villa e il brolo.
La porzione di giardino dedicata a orto e frutteto è stata oggetto di regolare approvazione da parte degli Enti preposti,
ovvero la Sovrintendenza e il Comune, per la realizzazione di interventi di adeguamento degli allacciamenti alla rete
fognaria, quali la realizzazione di una vasca di prima pioggia.
La “VARPGT10” conferma la modalità di intervento “Rc - Risanamento conservativo” assegnata dal vigente PGT
all’immobile e alla relativa area di pertinenza. Si chiede la modifica della modalità di intervento assegnata all’immobile da
“Rc - Risanamento conservativo” a “Ri - Ristrutturazione edilizia” per la porzione di giardino oggi utilizzata come brolo, al
fine di poter realizzare gli interventi richiesti.
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
AMBITO NON OGGETTO DI VARIANTE NEL PROCEDIMENTO “VARPGT10” ADOTTATO
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REPERTORIO FOTOGRAFICO

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 72

Pagina 5

COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n.421 Reg. G.C./ n. 0419/17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
Indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
Deliberazione n. 187 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



nel suddetto dispositivo, la Giunta comunale ha dato mandato agli Uffici competenti di avviare tempestivamente le
attività correlate alla valutazione delle 124 osservazioni pervenute entro il termine stabilito, ai sensi dell’art.13
comma 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i, dall’avviso di deposito della variante adottata e di procedere alla elaborazione
delle proposte tecniche di controdeduzione solo delle suddette osservazioni, al fine di garantire l’approvazione
della variante urbanistica in oggetto entro i 90 giorni stabiliti dalla vigente normativa regionale, a pena della
inefficacia degli atti assunti, come espressamente previsto dall’art.13 comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;



nel medesimo dispositivo, la Giunta comunale ha infine stabilito di valutare come non pertinenti e pertanto non
accoglibili le osservazioni riguardanti ambiti territoriali o disposizioni normative non oggetto di modifiche nella
proposta di variante adottata e/o non direttamente correlate o conseguenti a queste, in coerenza con i principi di
trasparenza e di partecipazione agli atti di pianificazione previsti dalla normativa vigente; tutto ciò, con l’obiettivo di
evitare la necessità di ri-pubblicazione degli atti o di parte di essi, innescando un procedimento di “variante in
itinere”, che risulterebbe incompatibile con la necessità di una rapida conclusione del procedimento urbanistico
della variante in oggetto nelle tempistiche stabilite dalla vigente legge regionale (con specifico riferimento alle
disposizioni di cui all’art.13 comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.).

Considerato inoltre che:


l’osservazione in esame, benché pervenuta entro i termini stabiliti nell’avviso di deposito della proposta di variante
adottata, non riguarda un ambito territoriale oggetto di variazioni negli atti costitutivi la stessa, né modifiche
direttamente correlate o conseguenti a tali variazioni;



in quanto suggerimento partecipativo presentato all’attenzione dell’amministrazione comunale, la richiesta
contenuta nell’osservazione potrà comunque essere oggetto di successiva valutazione, attraverso apposita
istruttoria tecnica, nell’attività preliminare correlata alla predisposizione di procedimenti di pianificazione urbanistica
successivi, nel rispetto dei fondamentali principi di trasparenza e di partecipazione agli atti di pianificazione stabiliti
dalla norma regionale vigente.

Tutto ciò premesso e considerato l’osservazione è da considerare non pertinente e quindi non accoglibile.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 72
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 72
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 73

PROTOCOLLO: E0312244

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: ROSSI DANIELA
IN QUALITÀ DI: TITOLARE
PER CONTO DI: /
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA ALCAINI 14
QUARTIERE: VALTESSE
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: H - Non pertinente
SINTESI CONTENUTI (3)
L’osservazione riguarda gli edifici siti in via Alcaini 14 all’interno del Parco dei Colli.
Premesso che:
-

gli edifici in oggetto sono stati realizzati tra il 1901 e il 1938 e non presentano alcuna caratteristica morfo-tipologica o
elementi di pregio e non risultano vincolati ai sensi dell.art. 10 del Dlgs 42/2004;
gli edifici di pertinenza presentano uno stato di conservazione precario e degradato, con particolare riferimento alle
strutture portanti;
gli interventi edilizi risulterebbero in ogni caso assoggettati al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica poiché gli edifici
sono localizzati all’interno del perimetro del Parco dei Colli.

Si chiede la modifica della modalità di intervento assegnata da “Re - Restauro” a “Ri - Ristrutturazione edilizia” agli immobili
in oggetto.

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 73
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
AMBITO NON OGGETTO DI VARIANTE NEL PROCEDIMENTO “VARPGT10” ADOTTATO
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REPERTORIO FOTOGRAFICO
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DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n.421 Reg. G.C./ n. 0419/17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
Indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
Deliberazione n. 187 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



nel suddetto dispositivo, la Giunta comunale ha dato mandato agli Uffici competenti di avviare tempestivamente le
attività correlate alla valutazione delle 124 osservazioni pervenute entro il termine stabilito, ai sensi dell’art.13
comma 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i, dall’avviso di deposito della variante adottata e di procedere alla elaborazione
delle proposte tecniche di controdeduzione solo delle suddette osservazioni, al fine di garantire l’approvazione
della variante urbanistica in oggetto entro i 90 giorni stabiliti dalla vigente normativa regionale, a pena della
inefficacia degli atti assunti, come espressamente previsto dall’art.13 comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;



nel medesimo dispositivo, la Giunta comunale ha infine stabilito di valutare come non pertinenti e pertanto non
accoglibili le osservazioni riguardanti ambiti territoriali o disposizioni normative non oggetto di modifiche nella
proposta di variante adottata e/o non direttamente correlate o conseguenti a queste, in coerenza con i principi di
trasparenza e di partecipazione agli atti di pianificazione previsti dalla normativa vigente; tutto ciò, con l’obiettivo di
evitare la necessità di ri-pubblicazione degli atti o di parte di essi, innescando un procedimento di “variante in
itinere”, che risulterebbe incompatibile con la necessità di una rapida conclusione del procedimento urbanistico
della variante in oggetto nelle tempistiche stabilite dalla vigente legge regionale (con specifico riferimento alle
disposizioni di cui all’art.13 comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.).

Considerato inoltre che:


l’osservazione in esame, benché pervenuta entro i termini stabiliti nell’avviso di deposito della proposta di variante
adottata, non riguarda un ambito territoriale oggetto di variazioni negli atti costitutivi la stessa, né modifiche
direttamente correlate o conseguenti a tali variazioni;



in quanto suggerimento partecipativo presentato all’attenzione dell’amministrazione comunale, la richiesta
contenuta nell’osservazione potrà comunque essere oggetto di successiva valutazione, attraverso apposita
istruttoria tecnica, nell’attività preliminare correlata alla predisposizione di procedimenti di pianificazione urbanistica
successivi, nel rispetto dei fondamentali principi di trasparenza e di partecipazione agli atti di pianificazione stabiliti
dalla norma regionale vigente.

Tutto ciò premesso e considerato l’osservazione è da considerare non pertinente e quindi non accoglibile.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 73

NON ACCOGLIBILE

Pagina 6

COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 74

PROTOCOLLO: E0312249

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: GRITTI GIANPAOLO
IN QUALITÀ DI: LEGALE RAPPRESENTANTE
PER CONTO DI: ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPeC DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: NON LOCALIZZABILE
QUARTIERE: /
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: G - Generale
SINTESI CONTENUTI (3)
L’osservazione di carattere generale riguarda la revisione delle modalità di intervento assegnate dallo strumento di
pianificazione comunale agli edifici della città e in particolare dei criteri di assegnazione delle modalità di intervento adottati
in fase di redazione della variante “VARPGT10”.
Considerato che:
-

l’Ordine degli Architetti ha come interesse i temi della tutela e della valorizzazione dell’architettura contemporanea di
qualità realizzata in ambito cittadino e provinciale;
in sede di adozione della “VARPGT10” è stato approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale un ordine del giorno con
il quale l’Amministrazione Comunale, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio architettonico della città e in particolare
quello di più recente costruzione non ancora tutelato in modo organico dagli strumenti vigenti, assume l’impegno di
procedere ad approfondimenti e valutazioni per individuare gli edifici attualmente soggetti a modalità di intervento “Ri Ristrutturazione edilizia” che, per i loro caratteri, siano da considerare importanti testimonianze della qualità raggiunta
dall’architettura bergamasca nel dopoguerra e pertanto meritevoli di maggior tutela e di inserire tali edifici all’interno del
catalogo di cui all’Allegato 1c della “VARPGT10”.

Si chiede di ridefinire i criteri di assegnazione delle modalità di intervento definite per gli edifici esistenti nel PGT. In
particolare si chiede di verificare tutte le modalità di intervento assegnate in coerenza con il valore reale degli edifici, non
soltanto per gli edifici che sono stati oggetto di variante di cui agli allegati 1b e 1c. Tale richiesta ha l’obiettivo di:
-

superare l’impostazione proposta dalla variante che prevede la riassegnazione dei soli casi interessati dalla
soppressione delle modalità di intervento superate dal DPR 380/2001;
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-

affrontare il tema più generale delle modalità di attribuzione delle categorie di intervento e la loro attinenza rispetto al
valore delle opere;
estendere le tutele previste dal risanamento conservativo assegnando la modalità di intervento “Rc - Risanamento
conservativo” agli edifici del dopoguerra, attualmente inseriti nei tessuti della Città Consolidata (che non prevedono
l’assegnazione di specifiche modalità di intervento) che presentano particolare pregio e risultano meritevoli di
attenzione specifica (in quanto opere di autori noti e comunque di grande interesse storico e artistico) sulla base di un
principio di omogeneità e di un’accurata documentazione storico-critica.

Si auspica di instaurare una collaborazione con l’Amministrazione Comunale per costituire e redigere un catalogo di tali
edifici che possa funzionare da strumento operativo per l’avvio di un’istruttoria dedicata al riesame dei criteri di attribuzione
delle modalità di intervento nei casi di edifici recenti di particolare interesse architettonico.

PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. n. 421-17 Reg. G.C./419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



i criteri assunti in sede di ridefinizione degli interventi assoggettati alla modalità di intervento "Ri2 - Ristrutturazione
di tipo conservativo" richiamati nella Relazione Tecnica di Variante risultano pertanto confermati e costituiscono
linee guida per la valutazione delle osservazioni pervenute.

Considerato che la deliberazione n. 187-16 Reg. G.C./168-16 Prop. Del in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano, tra
i criteri ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, le priorità di seguito descritte:


l’opportunità di rivedere le modalità di intervento edilizie attualmente previste negli strumenti normativi del PGT,
allo scopo di renderle coerenti con quelle stabilite dalle normative nazionali per adeguarle alle modalità previste
dall’art. 3 del DPR 380/2001, sulla base delle modifiche introdotte con la Legge 164/2014, eliminando pertanto la
distinzione tra gradi di ristrutturazione (di tipo conservativo - Ri2 e di tipo sostitutivo - Ri1);



in coerenza con i suddetti criteri ed indirizzi il presente procedimento di variante ha esaminato i soli edifici
assoggettati a modalità di intervento di Ri2 (di cui all’allegato 1b), per i quali era necessario intervenire assegnando
una modalità di intervento (di tipo conservativo - Rc o di tipo sostitutivo - Ri1) in coerenza con le modalità previste
dall’art. 3 del DPR 380/2001. Pertanto la verifica delle modalità di intervento assegnate dal PGT vigente non ha
riguardato l’intero territorio comunale;



il presente procedimento di variante ha attivato una prima ricognizione di alcuni edifici (contenuti nell’allegato 1c)
per i quali, sulla base dei criteri ed indirizzi metodologici assunti, ha assegnato una modalità di intervento di tipo
conservativo (Rc) al fine di tutelare le caratteristiche di pregio architettonico e testimoniale degli stessi.

Considerato altresì che:


l’ordine del giorno approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale, finalizzato alla valorizzazione del patrimonio
architettonico della città e in particolare quello di più recente costruzione non ancora tutelato in modo organico
dagli strumenti vigenti, impegna l’Amministrazione comunale a procedere ad approfondimenti e valutazioni per
individuare gli edifici attualmente soggetti a modalità di intervento Ri che, per i loro caratteri, siano da considerare
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importanti testimonianze della qualità raggiunta dall’architettura bergamasca nel dopoguerra e pertanto meritevoli
di maggior tutela;


l’approfondimento dei temi della tutela e della valorizzazione dell’architettura contemporanea realizzata in ambito
cittadino e provinciale sono per competenza e finalità istituzionale temi di interesse dell’Ordine degli Architetti
PPeC della Provincia di Bergamo.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, si propone di accogliere parzialmente la richiesta di
collaborazione avanzata dell’Ordine degli Architetti PPeC della Provincia di Bergamo per la costruzione di un catalogo degli
edifici attualmente soggetti a modalità di intervento “Ri - Ristrutturazione edilizia” che, per i loro caratteri, siano da
considerare importanti testimonianze della qualità raggiunta dall’architettura bergamasca nel dopoguerra e pertanto
meritevoli di maggior tutela. La costruzione di detto catalogo, al fine di poter conseguire i necessari approfondimenti e
definire le modalità di collaborazione per la schedatura degli edifici, consentirà anche di operare una revisione complessiva
delle modalità di intervento estesa a tutto il territorio comunale. Tale revisione e schedatura sarà oggetto di successivo
specifico procedimento nel rispetto dei fondamentali principi di trasparenza e di partecipazione agli atti di pianificazione
stabiliti dalla norma regionale vigente.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

NON ACCOGLIBILE

NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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Pagina 4

PROPOSTA TECNICA DI
CONTRODEDUZIONE
OSSERVAZIONE
PTC N. 75

COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZION URBANISTICA E POLITICA DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 75

PROTOCOLLO: E0312253

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: BARZAGHI MARCO
IN QUALITÀ DI: LEGALE RAPPRESENTANTE
PER CONTO DI: METANO NORD S.P.A.
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA GLENO 54
QUARTIERE: CELADINA
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: B - Destinazione urbanistica
SINTESI CONTENUTI (3)
L’area oggetto di osservazione riguarda il complesso edilizio sito in via Monte Gleno al civico 54, costituito da 2 fabbricati,
uno dei quali ospita la scuola internazionale in lingua inglese “International School of Bergamo - ISB”. La scuola ha preso in
locazione l’intero complesso, con l’obiettivo di completare l’offerta formativa fino alla scuola media superiore e al diploma
dell’International Baccalaureate. Nell’osservazione viene rilevato che:
- l’International School of Bergamo - ISB è stata fondata come start up nel 2011 da due giovani imprenditrici, che l’hanno
impostata e tuttora la conducono secondo i programmi didattici dell’International Baccalaureate Organization,
organizzazione non governativa facente parte dell'UNESCO;
- il diploma dell’International Baccalaureate (IB) è una qualificazione valida per l'ammissione universitaria in più di 80
Paesi del mondo; in Italia è riconosciuto come diploma equivalente all'esame di maturità;
- nel sistema scolastico italiano la scuola è classificata come istituto privato non parificato, riconosciuto e autorizzato dal
MIUR (Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca);
- la proprietà in data 27/02/2017 ha presentato istanza alla “VARPGT10” al PGT, allora in formazione, volta ad ottenere
la classificazione dell’area come Servizio per l’istruzione, con l’attribuzione dell’edificabilità necessaria per portare a
termine il programma accennato;
- la Variante n.10 al PGT ha proposto la modifica della destinazione urbanistica in alternativa alla Nuova edificazione
residenziale “Ne_43”, assegnando all’area la destinazione di Servizio per l’istruzione;
- la scuola, che oggi occupa una Superficie lorda di pavimento di circa 3.800 mq, conta circa 230 alunni e impiega 45
dipendenti; le famiglie degli alunni sono per circa il 70% italiane e per il 30% di varie nazionalità: fra gli italiani, oltre alle
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-

-

famiglie che scelgono un’istruzione internazionale per i propri figli, vi sono quelli che rientrano in Italia cercando una
scuola internazionale e quelli - dipendenti e imprenditori - che prevedono di doversi trasferire per un periodo all’estero;
la scuola ha sviluppato costantemente l’offerta formativa, seguendo un programma che prevede, per i prossimi anni, il
completamento delle sezioni della scuola media e l’attivazione dei corsi della media superiore fino al conseguimento
dell’IBO (Diploma Programme);
una stima prudenziale prevede che, a regime, il numero degli iscritti si attesti sui 400/ 450 alunni e che il personale
occupato, tra insegnanti, assistenti e amministrativi, arrivi a 60/65 persone. La scuola è da sempre impegnata a
garantire agli alunni e alle loro famiglie la continuità dello sviluppo negli anni a venire, fino al diploma finale.

Si chiede:
1. di individuare l’area in oggetto con la destinazione “Ns - Nuovo Servizio” per l’istruzione scolastica finalizzata allo
sviluppo del servizio esistente;
2. di attribuire al Nuovo Servizio le seguenti definizioni e prescrizioni:
DESCRIZIONE SERVIZIO: Riqualificazione e ampliamento scuola internazionale
LOCALIZZAZIONE/AMBITO DI INTERVENTO Ns ........ (da attribuire) Scuola internazionale via Gleno 54 con la seguente Nota
particolare: “Sopralzo del corpo verso il campo sportivo comunale sul piano della facciata esistente, senza arretramenti”;
GRUPPO/TIPOLOGIA/CLASSE Si1
Si2a
QUARTIERE
Celadina
QUANTITA’ ST (mq)
6.382
SLP (mq)
6.000
SCALA (L/T):
L/T
PRIORITA’ DI INTERVENTO:
1

A sostegno della richiesta si espongono i seguenti aspetti:
-

la destinazione urbanistica definita nel Piano dei Servizi consentirebbe un eventuale un ampliamento “una tantum” della
SLP esistente del 20%. Tale aumento risulta comunque insufficiente per le strategie di sviluppo dell’istituto scolastico;

-

l’istituto scolastico ha la necessità di reperire circa 2.000 mq di Slp, mediante interventi di recupero degli edifici esistenti
con interventi di nuova costruzione, al fine di completare il percorso formativo fino al diploma di maturità, che
comporterebbe un aumento degli alunni da 230 a 450 unità e del personale impiegato da 45 a 65 unità;

-

al fine di completare il percorso formativo fino al diploma di maturità risulta necessario programmare con certezza la
realizzazione delle aule, dei laboratori e dei servizi richiesti per i nuovi corsi di studio da attivare ogni anno;

-

la proposta progettuale allegata definisce che sia gli edifici esistenti, sia le addizioni proposte presenteranno altezze
generalmente inferiori alle edificazioni circostanti e i volumi rimarranno articolati e distribuiti in maniera organica;
l’aumento della densità edilizia sarebbe parzialmente compensato dall’aumento della superficie permeabile, in
considerazione del fatto che il progetto prevede la realizzazione di aree verdi di pertinenza, al momento non esistenti, in
quanto l’area in oggetto è allo stato di fatto totalmente impermeabilizzata;

-

dal suo insediamento ad oggi la scuola ha consolidato una rete di proficue collaborazioni con le realtà sociali del
quartiere (Istituto De Amicis, Associazione Rugby, Polisportiva della Celadina, Parrocchia e Oratorio, Casa di Riposo),
promuovendo una serie di iniziative didattiche, culturali e sportive che ne hanno fatto un soggetto sociale ampiamente
riconosciuto.
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
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Estratto elaborato cartografico Piano dei Servizi “PS1 - La Città dei servizi: l’offerta”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano dei Servizi “PS1 - La Città dei servizi: l’offerta”
versione adottato
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REPERTORIO FOTOGRAFICO
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che


in data 12/10/2017 con deliberazione n. 421-17 Reg. G.C./ 419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati).

Considerato che la deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano,
tra i criteri ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, le priorità e azioni di seguito descritte:





revisione dell’attuale individuazione e conseguente definizione delle previsioni riguardanti gli Interventi di Nuova
edificazione a volumetria definita (Ne), rivalutando gli elementi di pubblica utilità connessi alla loro attuazione,
proponendo il loro inserimento all’interno di tessuti urbani in coerenza con i criteri di contenimento del consumo di
aree libere e di contenimento della crescita e dei carichi insediativi sulla base dei «Criteri per l’attuazione della
politica di riduzione del consumo di suolo» di cui al progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.R. 31/2014;
favorire il recupero delle aree industriali dismesse;
introdurre maggiore flessibilità nella realizzazione dei servizi che concorrono all’offerta per rispondere in modo più
efficace alle mutate esigenze espresse dalla collettività.

Rilevato che:


l’area è localizzata all’interno del tessuto urbano consolidato (TUC) in un contesto caratterizzato da medio alta
densità edilizia nel quale sono localizzati numerosi servizi di differenti tipologie;



l’area nel PGT vigente è classificata con la destinazione urbanistica “Ne_43 - Intervento di Nuova edificazione a
volumetria definita”, che prevede la riconversione funzionale del comparto con funzioni residenziali e terziarie
complessivamente per 14.800 mc, la cui attuazione è demandata ad un procedimento di pianificazione attuativa
finalizzato al reperimento dello standard urbanistico;



con la proposta di modifica relativa all’ambito “Ne43” di cui all’allegato 2b del presente procedimento di variante,
viene assegnata all’area la destinazione urbanistica “SA - Servizi e attrezzature urbane” e contestualmente
individuando la presenza dei servizi di istruzione “Si1 - Servizio per l’istruzione di base” e “Si2 - Servizi per
l’istruzione superiore e universitaria” nell’elaborato cartografico “PS1 - La Città dei Servizi: l’offerta” del Piano dei
Servizi.

Preso atto che:


il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e l’ufficio scolastico per la Lombardia, con Decreto
del 08/05/2012 di cui al P.G. n. 0000130, hanno autorizzato la scuola dell’infanzia e la scuola primaria denominata
International School of Bergamo a svolgere attività di istruzione, riconoscendo pertanto a tale attività il ruolo di
servizio di interesse pubblico ai sensi dell’art. 3 delle Norme del Piano dei Servizi;



l’attività dell’International School of Bergamo è iniziata nell’anno scolastico 2011-2012 con l’apertura della scuola
elementare (Primary Years), seguita dalla scuola per l’infanzia (Early Years) e poi dalle prime sezioni della scuola
media inferiore (Middle Years);



la scuola ha intenzione di attivare il corso di studi finalizzato all’acquisizione del diploma di maturità e, al fine di
realizzare tale obiettivo, risulta necessario reperire nuovi spazi in ampliamento rispetto alla superficie esistente per
complessivi mq 2.000 in aggiunta a quelli già individuati come Servizi esistenti dal piano vigente.

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 75
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Considerato altresì che:


la facoltà di ampliamento del 20% prevista per i servizi risulta insufficiente a soddisfare le necessità manifestate
dalla proprietà e dal conduttore del servizio per il corretto svolgimento dell’attività formativa in via di sviluppo;
inoltre tale possibilità non risulta in ogni caso consentita poiché tale disposizione è applicabile soltanto per gli edifici
e le attrezzature pubbliche o di interesse pubblico esistenti alla data di adozione del PGT (04/03/2009);

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, vengono di seguito esplicitate le proposte di controdeduzione
alle singole e specifiche richieste contenute nell’osservazione.
1.

Si propone di accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 1 per individuare il comparto in oggetto con la
destinazione urbanistica “Ns - Nuovo Servizio” al fine di garantire l’integrazione degli spazi necessari al corretto
svolgimento del servizio per l’istruzione (Si), sia in relazione all’attuale utilizzo sia in funzione del suo potenziale
sviluppo rispetto al contesto nel quale è inserito. Infine tale intervento concorre al perseguimento dell’obiettivo di
riqualificazione urbana di comparti produttivi dismessi.
Per maggiore chiarezza, si allega di seguito un estratto dell’elaborato cartografico “PR7 - Assetto urbanistico generale”
nella versione contenente la proposta di modifica.

ESTRATTO ELABORATO CARTOGRAFICO ASSETTO URBANISTICO GENERALE (PR7)
Proposta di modifica

2.

Si propone di accogliere parzialmente la richiesta dell’osservante relativa al punto 2 per introdurre nel catalogo dei
servizi di progetto i corretti riferimenti necessari a definire la classificazione e le possibilità di sviluppo come indicato
nell’estratto del catalogo dei servizi di progetto con la proposta di modifica. Relativamente alla possibilità di realizzare il
sopralzo del corpo di fabbrica esistente e ubicato lungo il lato est con affaccio sul campo sportivo comunale
ammettendo la facoltà di non arretramento, si segnala che tale facoltà qualora ammissibile dovrà essere valutata in
sede di rilascio del titolo abilitativo edilizio e comunque nel rispetto del regolamento edilizio comunale vigente in
quanto lo strumento urbanistico non può comportare deroghe all’attività edilizia.
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Catalogo dei servizi di progetto - PROPOSTA DI MODIFICA
LOCALIZZAZIONE
IDENTIFICATIVO

DESCRIZIONE

X

Scuola internazionale di Bergamo
(ISB)
La Slp indicata deve intendersi
comprensiva di quella esistente.

AMBITO DI
INTERVENTO
Ns 57
via Monte Gleno

GRUPPO
TIPOLOGIA QUARTIERE
CLASSE

Si1
Si2a

CELADINA

QUANTITA'
ST
SLP
(mq) (mq)

SCALA PRIORITA' DI
(L/T) INTERVENTO

6.382 6.000

L

1

Conseguentemente alle proposte di modifica, si demanda agli Uffici competenti la valutazione degli aggiornamenti degli
elaborati cartografici al fine di mantenere la coerenza tra gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT).

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

NON ACCOGLIBILE

NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 76

PROTOCOLLO: E0312260

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: NICORA CARLO
IN QUALITÀ DI: LEGALE RAPPRESENTANTE
PER CONTO DI: A.S.S.T. PAPA GIOVANNI XXIII
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA GARIBALDI GIUSEPPE 13
QUARTIERE: CENTRO
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: A - Modalità di intervento
SINTESI CONTENUTI (3)
L’osservazione riguarda le modalità di intervento assegnate agli edifici del complesso denominato “Ex Matteo Rota” sito in
via Garibaldi 13 - 15.
Si chiede di adeguare le modalità di intervento assegnate agli edifici nel Piano delle Regole in coerenza con l’Accordo di
programma “Nuovo Ospedale di Bergamo”. In particolare si chiede la modifica della modalità di intervento “RcRisanamento conservativo”:
1.

2.

3.

assegnando la modalità di intervento “Ri - Ristrutturazione edilizia” per la porzione dell’immobile adibito a portineria del
complesso (identificato al catasto con foglio 49, mappale 3080) che si affaccia sul fronte interno del cortile; tale
porzione di immobile è stata costruita negli anni ’60 e non presenta alcuna caratteristica morfo-tipologica di pregio e
dal punto di vista strutturale e compositivo si discosta dal corpo originario a cui risulta annessa;
assegnando la modalità di intervento “Ri - Ristrutturazione edilizia” per la porzione dell’immobile denominato
“Padiglione Daina” (identificato al catasto con foglio 49, mappale 254) utilizzata come magazzino/locale tecnico,
costruita in addizione all’edificio principale negli anni ’50;
assegnando la modalità di intervento “Ri - Ristrutturazione edilizia” per la porzione del Padiglione Centrale (identificato
al catasto con foglio 49, mappale 1919) utilizzata come locali di servizio.

Tali modifiche sono finalizzate a specificare le modalità di intervento già definite in sede di approvazione dell’”Accordo di
Programma Nuovo Ospedale di Bergamo”, senza modificare le prescrizioni di questo e a rendere coerenti queste con le
caratteristiche proprie degli edifici costituenti il complesso, che presentano stili, tipologie costruttive e caratteristiche morfotipologiche non omogenee.
Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 76
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR8 - Vincoli e tutele”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano dei Servizi “PS1 - Città dei Servizi: l’offerta”
versione previgente

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 76

Pagina 5

COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

Estratto allegato 14e - Accordo di Programma “Nuovo Ospedale - Complesso Ex Matteo Rota”

REPERTORIO FOTOGRAFICO
Portineria:
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Padiglione centrale:

Padiglione Daina:
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. n. 421-17 Reg. G.C./419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



i criteri assunti in sede di ridefinizione degli interventi assoggettati alla modalità di intervento "Ri2 - Ristrutturazione
di tipo conservativo" richiamati nella Relazione Tecnica di Variante risultano pertanto confermati e costituiscono
linee guida per la valutazione delle osservazioni pervenute.

Considerato che la deliberazione n. 187-16 Reg. G.C./168-16 Prop. Del in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano, tra
i criteri ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, le priorità di seguito descritte:


garantire l’integrazione e la coerenza tra i diversi atti di pianificazione.

Rilevato che:


il complesso immobiliare oggetto della presente osservazione è classificato, nell’elaborato cartografico denominato
“PR7 - Assetto urbanistico Generale” del Piano delle Regole, con la destinazione urbanistica “SA - Servizi e
attrezzature urbane”;



tale complesso è assoggettato alla modalità di intervento “Rc - Risanamento Conservativo” per gli edifici
corrispondenti al padiglione Centrale, al padiglione “Daina” e alla portineria, mentre gli altri edifici sono assoggettati
alla modalità di intervento “Ri2 - Ristrutturazione di tipo conservativo”;



con le proposte di modifica n. 300-301-302-303-304 dell’Allegato 1b “Adeguamento modalità di intervento ai sensi
dell’art. 3 - DPR 380/2001 - volume II” è stata assegnata la modalità di intervento “Ri - Ristrutturazione edilizia” agli
edifici a cui il PGT vigente assegna la modalità di intervento “Ri2 - Ristrutturazione di tipo conservativo”, mentre è
stata confermata la modalità di intervento “Rc - Risanamento Conservativo” per gli altri edifici già assoggettati a
questa modalità di intervento;



l’immobile è classificato nell’elaborato “PS1 - La Città dei servizi: l’offerta” del Piano dei Servizi con la destinazione
urbanistica “Sh1 - Ospedali”.

Preso atto che:


l’ambito territoriale corrispondente al complesso “Ex Matteo Rota” è disciplinato dall’Accordo di Programma
“Costruzione del nuovo ospedale di Bergamo in località Trucca e realizzazione degli interventi connessi”,
sottoscritto in data 07/04/2000, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. II252 del
05/05/2000 e attualmente ancora in vigore; tale ambito è disciplinato all’art. 7.3 del testo di accordo di programma;



lo stesso accordo di programma stabilisce nel dettaglio per l’ambito in oggetto le modalità di intervento assegnate
ai singoli edifici e le funzioni ammesse (Allegato 14e all’Accordo di Programma).

Considerato inoltre che:


nel Piano delle Regole le aree interessate da strumenti attuativi in vigore, fra cui gli accordi di programma, sono
classificate, ai sensi dell’art. 37.1 delle norme del Piano delle Regole, con la destinazione urbanistica “IU5 Interventi in corso di attuazione”; la disciplina urbanistica di tali ambiti è demandata integralmente agli atti di
pianificazione attuativa e/o sovraordinata;
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ai fini di garantire la coerenza tra gli Atti di PGT e gli atti di pianificazione attuativa e/o sovraordinata risulta
necessario coordinare le previsioni degli stessi, ai sensi dell’art. 5 delle Norme del Piano delle Regole.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, si propone di accogliere parzialmente le richieste di modifica
di cui ai punti 1, 2, 3 dell’osservazione, demandando integralmente la definizione della modalità di intervento assegnate agli
edifici all’elaborato 14e dell’Accordo di Programma sopracitato.
Ai fini della coerenza complessiva tra gli strumenti di PGT e dell’Accordo di Programma, si propone di apportare le seguenti
modifiche agli elaborati del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi:
-

-

modifica della destinazione urbanistica, nell’elaborato “PR7 - Assetto urbanistico generale” del Piano delle Regole, da
“SA - Servizi e attrezzature urbane” a “IU5 - Interventi in corso di attuazione”;
Correzione del perimetro dell’ambito in coerenza con i confini catastali e con la proposta di variante urbanistica allegata
all’Accordo di Programma;
eliminazione delle modalità di intervento assegnate nel Piano delle Regole agli edifici esistenti, poiché specificate negli
elaborati allegati all’Accordo di Programma;
modifica della destinazione urbanistica, nell’elaborato del Piano dei Servizi “PS1 - La Città dei Servizi: l’offerta”, da “Sh1
- Ospedali” a “Sh1 - Ospedali in dismissione”, poiché è prevista la rifunzionalizzazione dell’ambito;
modifica del Catalogo dei Servizi di progetto - Parte 1 - Servizi in corso di Attuazione, inserendo nel Catalogo una
nuova riga corrispondente ai servizi da insediare nell’ambito; tali servizi sono identificati con le sigle del PRG previgente
e corrispondono alle seguenti tipologie: “Sa - servizi assistenza sociale e sanitaria”, “Sh - Servizi ospedalieri e sanitari”,
“St - Servizi tecnici-amministrativi”. Tali servizi corrispondono, in coerenza con l’art. 12 delle Norme del Piano dei
Servizi, alle seguenti categorie definite dal Piano dei Servizi vigente: “Sh - Servizi Sanitari”, “So - Servizi sociali”, “Is Servizi istituzionali”; i parametri urbanistici per l’insediamento di tali funzioni sono riportati all’interno degli elaborati dell’
Accordo di programma, a cui si rimanda integralmente;
modifica dell’elaborato “PS2bis: La Città dei Servizi: strumenti di attuazione”, individuando l’ambito in oggetto con la
destinazione urbanistica “Interventi in corso di attuazione” e con l’identificativo “AdP7 - Ex Matteo Rota”

Per maggiore chiarezza, si allegano di seguito gli estratti di tali elaborati nelle versioni contenenti le proposte di modifica.
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ESTRATTO ELABORATO CARTOGRAFICO ASSETTO URBANISTICO GENERALE (PR7)
Proposta di modifica

ESTRATTO ELABORATO CARTOGRAFICO LA CITTÀ DEI SERVIZI: L’OFFERTA (PS1)
Proposta di modifica
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ESTRATTO ELABORATO CARTOGRAFICO LA CITTÀ DEI SERVIZI: STRUMENTI DI ATTUAZIONE (PS2Bis)
Proposta di modifica

ESTRATTO CATALOGO DEI SERVIZI DI PROGETTO: SERVIZI IN CORSO DI ATTUAZIONE (PS0b)
Proposta di modifica
LOCALIZZAZIONE
IDENTIFICATIVO

AdP7

DESCRIZIONE SERVIZIO

Rifunzionalizzazione dell’ambito Ex
Matteo Rota.

AMBITO DI
INTERVENTO

QUANTITA'

GRUPPO
TIPOLOGIA
CLASSE

QUARTIERE

So/Sh/Is

CENTRO

AdP Nuovo Ospedale e
Interventi Connessi

ST
SLP
(mq)
(mq)
I parametri
urbanistici
dell’intervento
sono riportati negli
elaborati
dell’Accordo di
Programma
“Nuovo Ospedale
e interventi
connessi”, a cui si
rimanda
integralmente.

Conseguentemente alla proposta di modifica, si demanda agli Uffici competenti la valutazione degli aggiornamenti degli
elaborati cartografici al fine di mantenere la coerenza tra gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT).

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 76
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 77

PROTOCOLLO: E0310960

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: USVARDI ANDREA
IN QUALITÀ DI: /
PER CONTO DI: /
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA ALCAINI
QUARTIERE: /
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: B - Destinazione urbanistica
SINTESI CONTENUTI (3)
L’osservazione riguarda l’edificio localizzato in Via Alcaini e identificato al catasto con il mappale n. 6154 del foglio 6.
L’edificio in oggetto è stato riconosciuto in cartografia assegnandogli la destinazione urbanistica “Emi - Edificio minore” con
la proposta di modifica n. 60 di cui all’allegato 2a della “VARPGT10” a seguito del parziale accoglimento dell’istanza
partecipativa presentata in data 21/10/2015 di cui al PG. n. E0326619.
Premesso che:
-

l’edificio oggetto dell’osservazione non risulta essere pertinenza di un edificio principale, ma è un edificio autonomo;
la destinazione urbanistica “Emi - Edificio minore” non risulterebbe pertanto coerente con le caratteristiche dell’edificio;
l’edificio è stato realizzato a supporto dell’attività agricola insediata e oggi è a rischio di dismissione in relazione alla
cessazione dell’attività agricola.

Considerato che il caso in oggetto è analogo ad altre situazioni presenti sul territorio comunale, si chiede:
1.
2.

di modificare la destinazione urbanistica assegnata all’edificio da “Emi - Edificio minore” a “ESI - Edifici sparsi isolati”;
di modificare l’art. 29 delle Norme del Piano delle Regole al fine di consentire il riutilizzo degli edifici costruiti a servizio
della conduzione agricola classificati con la destinazione urbanistica “ESI - Edifici sparsi isolati”, imponendo il
mantenimento della destinazione agricola alla porzione di fabbricato che sarà dimostrato essere necessario a garantire
la coltivazione dei fondi oggetto di legame pertinenziale, di cui agli artt. 59-62 della L.R. 12/2005 e consentendo
l’utilizzo della parte non destinata alla conduzione dei fondi agricoli secondo le destinazioni d’uso ammesse dal
tessuto; la distinzione tra porzioni destinate e non destinate alla conduzione agricola sarà da dimostrare tramite la
presentazione di un Piano di Sviluppo agricolo (qualora il proprietario abbia la qualifica di imprenditore agricolo) o un
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Programma/Progetto di Conservazione dell’uso agricolo (qualora il proprietario sia sprovvisto della qualifica di
imprenditore agricolo).
Tali proposte sono finalizzate a consentire la rifunzionalizzazione di edifici agricoli che per vari motivi non risultano più
essere utilizzati allo scopo agricolo, evitando che questi fabbricati vengano dismessi con la cessazione dell’attività per cui
sono stati realizzati.

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016
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Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR8 - Vincoli e tutele”
versione previgente
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REPERTORIO FOTOGRAFICO

PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. 421-17 Reg. G.C./ 419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati).

Considerato che la deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano,
tra i criteri ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, le priorità e azioni di seguito descritte:


monitorare le previsioni del Piano delle Regole su aree libere non ancora avviate e verificare la coerenza con il
mutato scenario urbanistico di riferimento;



valutare i pesi insediativi determinati dalla trasformazione di aree libere sulla base dei «Criteri per l’attuazione della
politica di riduzione del consumo di suolo» di cui al progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.R. 31/2014.
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Premesso che:


l’art. 29 - EDIFICATO SPARSO ISALATO (ESI) delle Norme del Piano delle Regole come modificato dal
procedimento di variante “VARPGT10” definisce con tale destinazione urbanistica l’insieme di tutti gli edifici isolati
non inseriti all’interno di tessuti consolidati e/o agglomerati urbani ad essi riconducibili;



l’art 10.1 delle Norme del Piano delle Regole disciplina le modalità di intervento consentite sugli Edifici Minori (Emi)
rilevati dal volo aerofotogrammetrico ed indicati negli elaborati cartografici relativi all'assetto urbanistico generale,
per i quali la possibilità di intervento è condizionata dalla presentazione di titolo abilitativo precedente alla nuova
istanza edilizia o alla individuazione in planimetria catastale antecedente il 1942 per edifici di epoca remota. Si
tratta di edifici aventi carattere di pertinenzialità o edifici secondari;



l’edificio in esame è stato realizzato ai sensi dell’art. 59 della L.R. 12/2005 e pertanto è destinato esclusivamente a
fini agricoli;



ai sensi della L.R. 12/2005, l’art 59 esplicita al comma 1 che “Nelle aree destinate all’agricoltura dal piano delle
regole sono ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alle
residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture
produttive necessarie per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135 del Codice Civile quali stalle, silos,
serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli secondo i criteri e le
modalità previsti dall’articolo 60”.

Preso atto che:


in data 21/10/2015 è stata presentata istanza partecipativa al procedimento di “VARPGT10” di cui al P.G. n.
E0326619 per il riconoscimento dell’edificio con la destinazione urbanistica “ESI - Edifici Sparsi Isolati”; tale
richiesta non è stata accolta poiché l’edificio è stato assentito ai sensi dell’art. 59 della L.R. 12/2005 e pertanto è
destinato esclusivamente a fini agricoli, mentre la destinazione urbanistica “ESI - Edifici Sparsi Isolati” ammette e
prevede la prevalenza della funzione residenziale, in quanto funzione principale ai sensi dell’art. 27.3 delle Norme
del Piano delle Regole;



l’art. 29 delle Norme del Piano delle Regole è stato oggetto di revisione nella variante adottata; tale revisione ha
comunque mantenuto il principio di prevalenza della funzione residenziale rispetto alle funzioni ad essa
complementari, in coerenza con il modificato art. 27.3.

Considerato inoltre che:


l’edificio oggetto della presente osservazione è individuato nel vigente PGT come “Emi - Edificio minore” e il lotto di
appartenenza è classificato con la destinazione urbanistica “V5 - Verde di valore ecologico” appartenente al
Sistema Ambientale, Ambiti di valore ecologico-ambientale;



all’interno del Sistema Ambientale gli edifici presenti sono classificati come edifici minori (Emi), in quanto non
appartenenti alla Città Consolidata, sono specificatamente identificati nell’elaborato cartografico “PR7 - Assetto
urbanistico generale” del Piano delle Regole con apposito segno grafico e disciplinati dall’art. 10.1 delle Norme del
Piano delle Regole.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, vengono di seguito esplicitate le proposte di controdeduzione
alle singole e specifiche richieste contenute nell’osservazione.
1.

Si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 1 di modificare la destinazione urbanistica
assegnata all’edificio da “Emi - Edificio minore” a “ESI - Edificato Sparso Isolato”, al fine di preservarne la funzione
ecologico-ambientale e agricola del lotto di appartenenza classificato con la destinazione urbanistica “V5 - Verde di
valore ecologico” appartenente al Sistema Ambientale, Ambiti di valore ecologico-ambientale. L’edificio è stato inoltre
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assentito ai sensi dell’art. 59 della L.R. 12/2005 e pertanto è destinato esclusivamente a fini agricoli, mentre la
destinazione urbanistica “ESI - Edifici Sparsi Isolati” ammette e prevede la prevalenza della funzione residenziale, in
quanto funzione principale ai sensi dell’art. 27.3 delle Norme del Piano delle Regole.
2.

Si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 2 di integrazione dell’art. 29 delle Norme del
Piano delle Regole in quanto la possibilità di utilizzo dell’immobile destinato ad attività agricola è disciplinata dallo
specifico atto di vincolo nonché dalla normativa sovraordinata.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

NON ACCOGLIBILE

NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 78

PROTOCOLLO: E0311054

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: PEDRETTI LUISANNA
IN QUALITÀ DI: LEGALE RAPPRESENTANTE
PER CONTO DI: GRUPPO AMICI DI LONGUELO
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: NON LOCALIZZABILE
QUARTIERE: LONGUELO
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: G - Generale
SINTESI CONTENUTI (3)
L’osservazione riguarda diversi aspetti territoriali e normativi che riguardano nello specifico il quartiere di Longuelo. In
particolare si chiede:
1.

di rivalutare le modalità di intervento assegnate ai complessi edificati in via San Martino della Pigrizia, via della Rovere
e via Nini da Fano, di cui alle proposte di modifica nn. 349-350-351-352-353-354-465-466-467 dell'allegato 1b al
volume II della “VARPGT10”; in particolare si chiede:
a)
b)

2.

per gli edifici a cui è stata assegnata la modalità di intervento “Rc - Risanamento Conservativo” di assegnare la
sola modalità di intervento di “MS - Manutenzione Straordinaria”;
per gli edifici a cui è stata assegnata la modalità di intervento “Ri - Ristrutturazione edilizia” si chiede
l’assegnazione di una modalità di intervento più conservativa;

di riconoscere tra gli ambiti del PGT uno specifico ambito denominato “Ambito Roggia Serio” dedicato alla costruzione
di un sistema trasversale agli ambiti ambientale, insediativo e infrastrutturale, che sia applicabile all'asta idrica della
Roggia Serio in quanto elemento distintivo del territorio comunale e pertanto meritevole di un’autonoma disciplina dal
punto di vista urbanistico. A tal fine, si chiede:
a)

di modificare gli artt. 13-14-15-15.2-15.6 delle norme del Piano delle Regole per definire l'insediabilità di
determinate destinazioni d’uso (come ad esempio la funzione “Tr - Terziario ricettivo”) all’interno di contesti di
pregio ambientale limitrofi alla Roggia Serio;
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b)
c)
d)

e)
3.

di confermare in sede di approvazione della “VARPGT10” le seguenti modifiche apportate dal procedimento di
variante:
a)

b)

4.

di identificare criteri e norme di compatibilità relativi alle funzioni insediabili all’interno di tale nuovo “Ambito
Roggia Serio”;
di verificare compatibilità e ricadute urbanistiche tra il nuovo “Ambito Roggia Serio” e i comparti inedificati,
edificati o in trasformazione che ricadrebbero all’interno di questo nuovo ambito;
di prevedere un particolare regime di tutela all’interno del Documento di Polizia Idraulica per la Roggia Serio e i
suoi affluenti, sempre con riferimento al nuovo “Ambito Roggia Serio”, individuando le destinazioni d’uso
compatibili e ammissibili nlle fasce di rispetto;
di valutare l'impatto sulla Roggia Serio dell’intervento relativo al raddoppio della linea ferroviaria Bergamo-Lecco;

l’eliminazione della potenzialità edificatoria attribuita dal vigente PGT al lotto di completamento n. 3 localizzato in
via Strada Vecchia e eliminata dalla “VARPGT10” assegnando la destinazione urbanistica “Co - Colture orticole”
al lotto;
l’eliminazione della potenzialità edificatoria dell’area interessata dall’intervento di Nuova edificazione a volumetria
definita denominato “Ne_23” e la conseguente assegnazione della destinazione urbanistica “V5 - Verde di valore
ecologico”; tale scelta di pianificazione risulta soddisfacente in relazione alla proposta di riconoscimento
dell’“Ambito Roggia Serio”;

con riferimento all’esigenza di risolvere il nodo infrastrutturale di accesso al quartiere di Longuelo posizionato tra
l’ipotizzato “Ambito Roggia Serio”, la Circonvallazione Leuceriano e l’asse interurbano, si chiede:
a)
b)

di effettuare uno studio viabilistico e degli arredi stradali per ricomporre le parti del quartiere a nord e a sud della
Briantea;
di considerare in una più ampia progettazione i flussi di traffico ingenerati dalle funzioni esistenti e dagli interventi
previsti nelle immediate vicinanze, come ad esempio quelli previsti nell’“At_14 - Ambito di trasformazione Polo
Ricettivo Nuovo Ospedale”; “At_18 - Ambito di trasformazione Nuova Scuola Montessori” e “MR13 - Via Nini da
Fano”;

5.

con riferimento all’ambito di recupero e valorizzazione del complesso monumentale di Astino, si ripropongono
integralmente i contenuti dell’osservazione presentati per la Vas dell’Accordo di Programma di Astino; in particolare si
chiede di valutare gli impatti viabilistici, idraulici e infrastrutturali di tale trasformazione sul quartiere di Longuelo e di
rivedere la proposta progettuale prevista nell’accordo di programma;

6.

in merito alla “Carta del consumo di suolo” si rilevano criticità e si chiede:
a)

b)

di modificare, nell’elaborato cartografico “PR12 - Carta del Consumo di Suolo”, la destinazione urbanistica
dell’area compresa tra l'ambito “MR13”, la strada Briantea e la Roggia Serio da “Superficie libera non
urbanizzata” a “Area agricola da Piano delle Regole”, in coerenza con l’utilizzo agricolo che caratterizza l’area;
di chiarire se le aree con destinazione urbanistica “V1 - Parchi urbani” e “V2 - Giardini”, classificate nell’elaborato
“PR12 - Carta del Consumo di Suolo” come “Superficie urbanizzata”, possono essere oggetto di interventi di
impermeabilizzazione, come previsto dagli artt. 18.10.1 e 18.10.2 delle norme del Piano dei Servizi.
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
RICHIESTA 1
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. n. 421-17 Reg. G.C./419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



i criteri assunti in sede di ridefinizione degli interventi assoggettati alla modalità di intervento "Ri2 - Ristrutturazione
di tipo conservativo" richiamati nella Relazione Tecnica di Variante risultano pertanto confermati e costituiscono
linee guida per la valutazione delle osservazioni pervenute.

Considerato che la deliberazione n. 187-16 Reg. G.C./168-16 Prop. Del in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano, tra
i criteri ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, le priorità di seguito descritte:


l’opportunità di rivedere le modalità di intervento edilizie attualmente previste negli strumenti normativi del PGT,
allo scopo di renderle coerenti con quelle stabilite dalle normative nazionali per adeguarle alle modalità previste
dall’art. 3 del DPR 380/2001, sulla base delle modifiche introdotte con la Legge 164/2014, eliminando pertanto la
distinzione tra gradi di ristrutturazione (di tipo conservativo - Ri2 e di tipo sostitutivo - Ri1);



per questi immobili si propone l’attribuzione delle modalità di intervento “Rc - Risanamento conservativo” o “Ri Ristrutturazione edilizia”; la scelta per l’assegnazione di una o dell’altra modalità di intervento è stata definita sulla
base dei seguenti criteri:
-

presenza di vincoli diretti ex art. 10 D. Lgs 42/2004 e s.m.i.;
presenza di caratteristiche architettoniche e morfo-tipologiche storiche o di pregio da preservare;
verifica dello stato manutentivo dell’immobile in coerenza con l’obiettivo della variante di promozione della
riqualificazione e del recupero del degrado urbano;
verifica della presenza e valutazione di interventi edilizi effettuati dal 2010 al 2016;
verifica della modalità di intervento assegnata a seguito di istanze e osservazioni presentate a precedenti
procedimenti di variante.

Preso atto che:


gli immobili costituenti il complesso della “Ex cascina Polaresco”, di cui alle schede nn. 349-350-351-352
dell'allegato 1b al volume II della “VARPGT10”, risultano vincolati ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs 42/2004 e s.m.i. e
pertanto tutelati dalla competente sovrintendenza;



gli immobili identificati alle schede nn. 353 e 354, costituenti il vecchio complesso scolastico “Caniana” ora
dismesso, non presentano caratteristiche morfologiche tali da giustificare un grado di intervento conservativo ed è
previsto inoltre la riconversione dell’edificio a servizio come definito dall’intervento denominato “MR13 Rifunzionalizzazione della struttura scolastica esistente a scuola per infermieri”; l’attribuzione di una modalità di
intervento più conservativo rischierebbe di limitare le possibilità di intervento e di non consentire l’insediamento del
servizio pubblico previsto;



l’immobile identificato alla scheda n. 465 è stato realizzato nel 1914 come scuola elementare ed è censito
all'interno dell'Inventario dei Beni Culturali e Ambientali redatto dall'arch. Zanella e presenta valori testimoniali e
storici oltre ad essere localizzato in un contesto di elevato contesto paesistico; si ritiene che la modalità di
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intervento conservativo come definita all’art. 3 comma1 lettera c) del DPR. 380/2001, consente il mantenimento dei
valori sopraelencati;


l’immobile identificato alle scheda n. 466 è censito all'interno dell'Inventario dei Beni Culturali e Ambientali redatto
dall'arch. Zanella e presenta valori testimoniali e storici oltre ad essere localizzato in un contesto di elevato
contesto paesistico; si ritiene che la modalità di intervento conservativo come definita all’art. 3 comma1 lettera c)
del DPR. 380/2001, consenta il mantenimento dei valori sopraelencati;



l’immobile identificato alla scheda n. 467 è stato costruito negli anni ‘80 come deposito e non presenta alcun
carattere e valore di pregio che giustifiche il mantenimento della modalità di intervento conservativo in coerenza
con le motivazioni esposte in sede di controdeduzione all’osservazione n. 68 della “VARPGT10”;



la modalità di intervento “MS - Manutenzione Straordinaria” è ammessa in tutti gli Ambiti del Sistema insediativo
secondo le disposizioni normative del Piano delle Regole.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, si ritengono non accoglibili le richieste dell’osservante relative
ai punti 1a e 1b per rivalutare le modalità di intervento assegnate agli immobili di cui alle schede nn. 349-350-351-352-353354-465-466-467 nell'allegato 1b al volume II della “VARPGT10” poiché l’attribuzione delle modalità di intervento è stata
effettuata secondo i criteri esplicitati nella relazione tecnica di variante e nella presente osservazione non sono stati riportati
ulteriori elementi di dettaglio a sostegno della modifica della modalità di intervento.

RICHIESTA 2
Premesso che:


la “VARPGT10” ha come obiettivo l’implementazione del Documento di Polizia Idraulica all’interno del Piano di
Governo del Territorio; tale strumento ha come obiettivo l’identificazione dei corpi idrici aventi valenza idraulica e
delle relative fasce di rispetto, al fine delle loro tutela ai sensi della normativa vigente;



con L.R. 4/2016 del 15/03/2016 è entrata in vigore la “Revisione della normativa regionale in materia di difesa del
suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d’acqua”; con il Regolamento
regionale di polizia idraulica n. 3/2010 e con il Regolamento Consortile di Polizia Idraulica approvato con DGR. n.
X/7213 del 09/10/2017 sono state regolamentate le azioni possibili nelle fasce di rispetto del Reticolo Consortile;
tali norme seguono ai provvedimenti di Giunta Regionale e ai precedenti e tutt’ora vigenti R.D. 523/1904 e R.D.
368/1904, nonché ad una serie di leggi e norme nel frattempo emanate con lo scopo di salvaguardarne il regime
idraulico.

Preso atto che:


le richieste formulate relative alla costituzione di un “Ambito Roggia Serio” di tipo naturalistico - e alle conseguenti
tutele e verifiche urbanistiche strettamente connesse a tale istituzione (compreso l’impatto reciproco Roggia Seriotracciato ferroviario e suo raddoppio) - non sono pertinenti con tali argomenti né con le norme introdotte o
modificate dalla presente variante, ma costituiscono per complessità e trasversalità della materia un argomento
degno di una trattazione non semplificata e sintetica;



la richiesta della modifica degli artt. 13-14-15-15.2-15.6 delle norme del Piano delle Regole, per definire
l'insediabilità di determinate destinazioni d’uso (come ad esempio la funzione “Tr - Terziario ricettivo”) all’interno di
contesti di pregio ambientale limitrofi alla Roggia Serio, è da considerarsi non pertinente in quanto i suddetti articoli
non riguardano le tipologie funzionali ammesse o escluse nelle diverse città, bensì hanno carattere di norma
generale riguardante la disciplina delle modifiche delle destinazioni d’uso (art. 13 e 14) e la classificazione delle
stesse (art. 15).
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L'insediabilità delle diverse tipologie funzionali come classificate all’art. 15 è trattata all’interno di ogni Sistema del
Piano da specifici articoli normativi che disciplinano l’esclusione delle tipologie funzionali non ritenute compatibili
con gli specifici contesti di riferimento.
Considerato che:


quanto richiesto si discosta dalla struttura e dalla impostazione del Piano di Governo del Territorio per come è stato
formulato in origine, ponendo questioni non solo di merito, ma anche relativamente alle tecniche per la sua
attuazione;



i contenuti da considerare per l’attuazione di quanto richiesto comportano valutazioni articolate e la
programmazione eventualmente di una variante urbanistica dedicata, con identificazione del tracciato della Roggia
Serio e la sua ri-progettazione all’interno del tessuto urbano, quale sistema ambientale lineare caratterizzato dalla
presenza di acque superficiali, che dovrebbero essere riconosciute come parco lineare;



tale identificazione deve prioritariamente essere valutata presso i competenti istituti/uffici regionali per la formale
attribuzione di requisiti e titoli, necessari ad una corretta implementazione all’interno del Piano di Governo del
Territorio, che tuteli e preservi tali aree, nonché quelle limitrofe, prevedendo coerentemente gli usi in esse
ammissibili;



in alternativa l’identificazione di un “Ambito Roggia Serio” deve essere valutata dall’Amministrazione Comunale per
la adeguata implementazione, se ritenuto opportuno, delle necessarie disposizioni normative all’interno del PGT,
che in tal caso potrebbero/dovrebbero essere attribuiti anche ai principali corsi d’acqua naturali che attraversano la
città, come il Torrente Morla, il Tremana e il Morletta nonché altri tratti di interesse ecologico-ambientale
appartenenti al Reticolo Idrico Minore.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, si ritengono non accoglibili le richieste dell’osservante relative
ai punti 2a, 2b, 2c, 2d e 2e per istituire un “Ambito Roggia Serio” e delle relative azioni disciplinari urbanistiche, normative
ed edilizie conseguenti, in quanto non pertinenti né con le norme introdotte o modificate dalla presente variante né con gli
obiettivi specifici della sezione 4, ma degne eventualmente di una separata valutazione che, per complessità e trasversalità
della materia, richiede una trattazione non semplificata e sintetica in altra sede.
Le richieste, benché l’osservazione sia pervenuta entro i termini stabiliti nell’avviso di deposito della proposta di variante
adottata, non riguardano ambiti territoriali oggetto di variazioni negli atti costitutivi la stessa, né modifiche direttamente
correlate o conseguenti a tali variazioni.
In quanto suggerimento partecipativo presentato all’attenzione dell’amministrazione comunale, le richieste contenute
nell’osservazione potranno comunque essere oggetto di successiva valutazione, attraverso apposita istruttoria tecnica,
nell’attività preliminare correlata alla predisposizione di procedimenti di pianificazione urbanistica successivi, nel rispetto dei
fondamentali principi di trasparenza e di partecipazione agli atti di pianificazione stabiliti dalla norma regionale vigente.

RICHIESTA 3
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n.421 Reg. G.C./ 419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
Deliberazione n. 187 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);
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Considerato che la deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano,
tra i criteri ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, le priorità e azioni di seguito descritte:


monitorare le previsioni del Piano delle Regole su aree libere non ancora avviate e verificare la coerenza con il
mutato scenario urbanistico di riferimento;



valutare i pesi insediativi determinati dalla trasformazione di aree libere sulla base dei “Criteri per l’attuazione della
politica di riduzione del consumo di suolo” di cui al progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.R. 31/2014.

Considerato inoltre che:


la proposta di modifica per la ridefinizione dei lotti liberi di completamento (come quello dell’osservazione in
oggetto) ha valutato l’idoneità rispetto a quattro criteri di riferimento, corrispondenti a: - sensibilità paesaggistica, dimensione della superficie territoriale, - adiacenza del lotto rispetto al tessuto urbanizzato e - presenza di vincoli
sovraordinati;



i criteri relativi al parametro della dimensione territoriale dei lotti e a quello relativo alla tangenza degli stessi al
tessuto urbanizzato trovano il loro riferimento nel Piano Territoriale Regionale, in particolare nel documento relativo
al progetto di integrazione del PTR, di cui all’allegato denominato “Criteri per l’attuazione della politica di riduzione
del consumo di suolo”; più nel dettaglio, tali criteri sono riportati nel capitolo 4.2 riguardante gli “elementi dello stato
di fatto e di diritto” che concorrono alla costruzione della carta sul consumo di suolo;



rientrano nella definizione di superficie urbanizzata le superfici di lotti liberi edificabili e le aree verdi pubbliche o di
uso pubblico con perimetro contiguo (si considerano interni alla superficie urbanizzata quando confinano con
questa ultima per almeno il 75% del perimetro), di superficie inferiore a 5.000 mq nei Comuni con popolazione
residente maggiore di 10.000 abitanti alla data di avvio della variante del PGT.

Si propone di accogliere le richieste dell’osservante relative ai punti 3a e 3b per la conferma dell’eliminazione della
potenzialità edificatoria per gli ambiti “Lotto di Completamento n. 3 - Via Strada Vecchia” e “Ne_23” in sede di approvazione
della “VARPGT10”. Si ritiene infatti che tali richieste siano conformi alle priorità e azioni indicate nei richiamati indirizzi
metodologici e operativi, nonché coerenti con criteri guida e parametri di valutazione assunti ai fini dell’impostazione del
progetto di variante urbanistica e richiamati all’interno del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in materia di
contenimento della crescita insediativa e dei pesi insediativi.
In particolare per le valutazioni relative all’Intervento di Nuova edificazione a volumetria definita “Ne_23” si rimanda ai
contenuti della Proposta tecnica di controdeduzione alla osservazione n. 31 al procedimento di “VARPGT10”.

RICHIESTA 4
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n.421 Reg. G.C./ 419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
Deliberazione n. 187 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



nel suddetto dispositivo, la Giunta Comunale ha dato mandato agli Uffici competenti di avviare tempestivamente le
attività correlate alla valutazione delle 124 osservazioni pervenute entro il termine stabilito, ai sensi dell’art.13
comma 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i, dall’avviso di deposito della variante adottata e di procedere alla elaborazione
delle proposte tecniche di controdeduzione solo delle suddette osservazioni, al fine di garantire l’approvazione
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della variante urbanistica in oggetto entro i 90 giorni stabiliti dalla vigente normativa regionale, a pena della
inefficacia degli atti assunti, come espressamente previsto dall’art.13 comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;


nel medesimo dispositivo, la Giunta Comunale ha infine stabilito di valutare come non pertinenti e pertanto non
accoglibili le osservazioni riguardanti ambiti territoriali o disposizioni normative non oggetto di modifiche nella
proposta di variante adottata e/o non direttamente correlate o conseguenti a queste, in coerenza con i principi di
trasparenza e di partecipazione agli atti di pianificazione previsti dalla normativa vigente; tutto ciò, con l’obiettivo di
evitare la necessità di ri-pubblicazione degli atti o di parte di essi, innescando un procedimento di “variante in
itinere”, che risulterebbe incompatibile con la necessità di una rapida conclusione del procedimento urbanistico
della variante in oggetto nelle tempistiche stabilite dalla vigente legge regionale (con specifico riferimento alle
disposizioni di cui all’art.13 comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.).

Considerato che:


le valutazioni sollecitate circa la mobilità, con particolare riferimento al nodo viabilistico tra la Circonvallazione
Leuceriano e il quartiere di Longuelo, costituiscono un tema non coerente con quelli trattati dalla presente variante
urbanistica, poiché la “VARPGT10” tratta il tema della mobilità solamente in un’accezione specifica e particolare
riferibile all’accessibilità al centro cittadino, in relazione alla fruizione del centro commerciale naturale che esso
costituisce;



gli studi generali e locali in materia viabilistica, di mobilità e di sosta attengono ad un Servizio dedicato all’interno
dell’Amministrazione Comunale, che mediante il PUT (Piano Urbano del Traffico) e il PUM (Piano Urbano della
Mobilità) individua e regola le situazioni di criticità, trattandole mediante riprogettazione o regolamentazione e solo
a livello strategico (PUM) vengono recepite all’interno del Piano di Governo del Territorio.

Preso atto che:


tali contenuti sottoposti a valutazione comportano analisi articolate e l’attuazione di misure non necessariamente di
natura urbanistica, con identificazione mediante adeguati studi e simulazioni delle criticità risolvibili, con la
riprogettazione ed attuazione di modifiche anche morfologiche dello snodo in questione;



inoltre gli aspetti viabilistici e le relative ricadute ambientali sono state analizzate in sede di redazione del vigente
PGT nel procedimento di VAS;



tali aspetti sono stati maggiormente approfonditi e confermati nei relativi procedimenti attuativi o accordi di
programma approvati dal Consiglio Comunale e pertanto non sono suscettibili di ulteriore valutazione all’interno del
procedimento della “VARPGT10” in coerenza con i principi di non duplicazione della valutazione ambientale definiti
dalla Giunta Regionale per la redazione della valutazione ambientale strategica; inoltre la “VARPGT10” non ha
modificato alcun parametro urbanistico definito per tali ambiti (“At_e14 - Polo ricettivo nuovo ospedale”, “At_s18 Nuovo polo scolastico Montessori” e “AdP - Polo Sinergico OORR”).

Tutto ciò premesso, si propone di non accogliere le richieste dell’osservante relative ai punti 3a e 3b per introdurre di
specifiche proposte progettuali per la soluzione del nodo viabilistico tra Briantea, Circonvallazione Leuceriano, in quanto non
pertinenti poiché già valutate nei relativi procedimenti attuativi o accordi di programma approvati dal Consiglio Comunale, in
coerenza con i principi di non duplicazione della valutazione ambientale definiti dalla Giunta Regionale per la redazione
della valutazione ambientale strategica. Inoltre il procedimento della “VARPGT10” non ha modificato alcun parametro
urbanistico definito per tali ambiti (“At_e14 - Polo ricettivo nuovo ospedale”, “At_s18 - Nuovo polo scolastico Montessori” e
“AdP - Polo Sinergico OORR”).
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RICHIESTA 5
Premesso che:


i contenuti integralmente riproposti dell’osservazione presentata in sede di VAS dell’Accordo di Programma di
Astino riguardano questioni viabilistiche di sosta e mobilità, questioni idrauliche e questioni relative alle funzioni
insediate espresse dal progetto dell’AdP, strumento di approfondimento tecnico e di negoziazione tra soggetti
pubblici e privati, sede più idonea per affrontare tali questioni in un’ottica sinergica riguardo agli obiettivi generali e
in totale coordinamento tra le parti.

Considerato che:


sono stati effettuati gli adeguati studi e valutazioni inerenti alle problematiche sopraesposte all’interno della VAS
dell’”AdP - Astino” ratificato dal Consiglio Comunale in data 16/10/2017;



tali aspetti sono stati maggiormente approfonditi e confermati nell’Accordo di Programma approvato dal Presidente
della Giunta Regionale e pertanto non suscettibile di ulteriore valutazione all’interno del procedimento della
“VARPGT10” in coerenza con i principi di non duplicazione della valutazione ambientale definiti dalla Giunta
Regionale per la redazione della valutazione ambientale strategica.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, si ritiene di non accogliere la richiesta dell’osservante relativa
al punto 5 in merito all’”Accordo di Programma - Astino” ritenuta non pertinenti in quanto le ricadute viabilistiche e
ambientali risultano essere già valutate nell’opportuna sede di valutazione ambientale strategica all’Accordo di Programma.

RICHIESTA 6
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n.421 Reg. G.C./ 419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
Deliberazione n. 187 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



tra i criteri ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1 della deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in
data 26/05/2016, si definisce al punto 7 l’anticipazione della redazione della “Carta del consumo di suolo” per la
definizione del bilancio ecologico delle previsioni di piano tramite l’applicazione dei criteri regionali “Criteri per
l’attuazione della politica del consumo di suolo” assunti dal progetto di integrazione del Piano Territoriale Regionale
(PTR) ai sensi della L.R. 31/2014.

Preso atto che:


l’area in oggetto è classifica nell’elaborato cartografico “PR7 - Assetto urbanistico generale” del vigente Piano delle
Regole con la destinazione urbanistica “V4 - Verde di connessione ambientale”;



tale destinazione urbanistica viene confermata dalla “VARPGT10”;



l’art. 50.2.1 delle norme del Piano delle Regole che disciplina tale destinazione urbanistica definisce che le aree
classificate come “V4 - Verde di connessione ambientale” rappresentano porzioni di suolo inedificato ai margini e
all’interno delle aree urbanizzate mantenendo la possibilità di relazionare con continuità significativa ambiti
territoriali e parti di città diversi per caratteri naturali e condizioni ecologiche;
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tale area si pone come filtro ambientale tra il complesso del nuovo ospedale, la linea ferroviaria Bergamo-Lecco e
la strada Briantea;



l’area in oggetto come rilevato dalle foto aeree degli ultimi anni risulta coltivata e utilizzata a fini agricoli;



l’art. 39.1 delle norme del Piano delle Regole definisce che le aree agricole sono individuate nell’elaborato
cartografico “PR1 - Individuazione delle aree agricole”;



l’elaborato cartografico “PR12 - Carta del consumo di suolo” recepisce l’individuazione delle aree agricole indicate
nell’elaborato cartografico “PR1 - Individuazione delle aree agricole” e le ricomprende nella “Superficie libera non
urbanizzabile”;



gli artt. 11.3 e 39.1 ammettono la facoltà di realizzare nuove edificazioni ai sensi degli artt. 59, 60, 61, 62, 62-bis
del “TITOLO III - Norme in materia di edificazione nelle aree destinate all’agricoltura” della L.R. 12/2005 e s.m.i.;



l’area in oggetto non è individuata tra le aree agricole individuate nell’elaborato cartografico “PR1 - Individuazione
delle aree agricole” e di conseguenza l’elaborato cartografico “PR12 - Carta del consumo di suolo” la classifica
come “superficie libera non urbanizzabile” senza individuarla come “Area agricola da Piano delle Regole”.

Preso atto che:


l’elaborato cartografico del Piano delle Regole “PR12 - Carta del consumo di suolo” introdotto e adottato con il
procedimento di variante “VARPGT10” è redatto alla scala 1:10.000 come definito nei “Criteri per l’attuazione della
politica di riduzione del consumo di suolo” del progetto di integrazione del PTR ai sensi dell’art. 3, comma 1 lettera
K) della L.R. 31/2014;



in tal senso, le classificazioni proposte nell’elaborato cartografico “PR12 - Carta del consumo di suolo” sono l’esito
di valutazioni tecniche complessive sulla situazione territoriale comunale nella sua interezza che tengono conto
della situazione disomogenea che caratterizza il territorio del Comune di Bergamo;



i criteri di attuazione contenuti nel progetto di integrazione del PTR definiscono tali classificazioni e gli elementi che
le compongono;



rientrano nella “superficie urbanizzata” anche le aree verdi pubbliche o di uso pubblico con perimetro contiguo alla
superficie urbanizzata (aree che confinano con la superficie urbanizzata per almeno il 75% del perimetro) o di
superficie inferiore a 5.000 mq nei comuni con popolazione residente maggiore di 10.000 abitanti,



nell’elaborato cartografico “PR12 - Carta del consumo di suolo” sono state pertanto classificate come “superficie
urbanizzata” le aree rispondenti a tali criteri e classificate con le destinazioni urbanistiche del Sistema Ambientale
del Piano delle Regole “V1 - Parchi urbani”, “V2 - Giardini”, “V3 - Orti urbani”, “V4 - Verde di connessione
ambientale”, “V5 - Verde di valore ecologico”, “V6 - Cintura verde”, “V7 - Verde di mitigazione delle infrastrutture”,



in particolare, le aree verdi pubbliche o di uso pubblico classificate con le destinazioni urbanistiche “V1 - Parchi
urbani”, “V2 - Giardini” e “V3 - Orti urbani” e rispondenti a tali criteri, sono state individuate nell’elaborato
cartografico “PR12 - Carta del consumo di suolo” come “Parchi urbani”;



le norme del Piano delle Regole e dei Servizi che disciplinano gli interventi ammessi nelle differenti destinazioni
urbanistiche sono in ogni modo prevalenti alla classificazione di tali aree come “superficie urbanizzata”
nell’elaborato cartografico “PR12 - Carta del consumo di suolo”.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, vengono di seguito esplicitate le proposte di controdeduzione
alle singole e specifiche richieste contenute nell’osservazione.
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6a) Si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 6a per la modifica della destinazione
urbanistica assegnata all’area compresa tra l'ambito “MR13”, la strada Briantea e la Roggia Serio da “Superficie libera
non urbanizzata” a “Area agricola da Piano delle Regole”. Pur riconoscendo l’utilizzo agricolo che caratterizza l’area,
non si ritiene coerente la richiesta di classificarla tra le aree agricole individuate nell’elaborato cartografico “PR1 Individuazione delle aree agricole” del Piano delle Regole ammettendo la possibilità di realizzare nuove edificazioni
sull’area ai sensi degli artt. 59, 60, 61, 62, 62-bis della L.R. 12/2005; tale possibilità potrebbe comportare una
trasformazione dell’area in contrasto con la definizione di “V4 - Verde di connessione ambientale” dell’art. 50.2.1 delle
norme del Piano delle Regole che definisce tali ambiti come porzioni di suolo inedificato. Inoltre, l’area in oggetto è
connotata dalla funzione di filtro ambientale, in coerenza con le descrizioni dell’art. 50.2.1, poiché si colloca tra il
complesso del nuovo ospedale, la linea ferroviaria Bergamo-Lecco e la strada Briantea.
Si specifica che le aree agricole individuate nell’elaborato cartografico “PR12 - Carta del consumo di suolo” sono
coerenti con le aree individuate nell’elaborato cartografico “PR1 - Individuazione delle aree agricole”. A tal proposito,
per maggiore chiarezza, si propone di modificare l’art. 11.3 delle Norme PR0b del Piano delle Regole come di seguito
riportato.
ART. 11.3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONSUMO DI SUOLO (Testo proposto)
“In conformità alle disposizioni della L.R. 31/2014 s.m.i. relative alla riduzione del consumo di suolo ed in coerenza con
i criteri attuativi stabiliti dal PTR, il Piano delle Regole classifica il territorio comunale in:
-

Superficie urbanizzata
Superficie urbanizzabile
Superficie libera non urbanizzabile

Le aree classificate come “libere non urbanizzabili” e individuate nell’elaborato cartografico denominato “PR12 - Carta
del consumo di suolo” non sono edificabili, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 59, 60, 61, 62, 62-bis del “TITOLO III Norme in materia di edificazione nelle aree destinate all’agricoltura” della L.R. 12/15 s.m.i..
Resta fatto salvo quanto previsto dall’art. 39.1 delle presenti norme per le aree agricole individuate nel Piano delle
Regole in applicazione degli artt. 59, 60, 61, 62, 62-bis del “TITOLO III - Norme in materia di edificazione nelle aree
destinate all’agricoltura” della L.R. 12/2005 e s.m.i.“
6b) Si propone di accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 6a per chiarire gli interventi di
impermeabilizzazione consentiti nelle aree classificate con la destinazione urbanistica “V1 - Parchi urbani” e “V2 Giardini”, classificate nell’elaborato “PR12 - Carta del Consumo di Suolo” come superficie urbanizzata, come previsto
dagli artt. 18.10.1 e 18.10.2 delle norme del Piano dei Servizi. Tali aree verdi pubbliche o di uso pubblico sono nello
stato di fatto inedificate e/o non impermeabilizzate e la classificazione di tali aree come “superficie urbanizzata”
nell’elaborato “PR12 - Carta del Consumo di Suolo” non comporta nessuna modifica alle previsioni e alle prescrizioni
del PGT e pertanto la valenza degli artt. 18.10.1 e 18.10.2 non è alterata. Si precisa che le classificazioni proposte
nell’elaborato cartografico “PR12 - Carta del consumo di suolo” sono l’esito di valutazioni tecniche complessive sulla
situazione territoriale comunale nella sua interezza poiché l’elaborato è redatto alla scala 1:10.000 come definito nei
“Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo” del progetto di integrazione del PTR ai sensi
dell’art. 3, comma 1 lettera K) della L.R. 31/2014.
A tal proposito si propone di chiarire e dettagliare maggiormente le casistiche di deroga al principio di non edificabilità
attribuita alle aree classificate come “Superficie agricola o naturale” esplicitando gli interventi di trasformazione dei suoli
ammessi. Al fine di rendere coerente la normativa del PGT con i contenuti dei “Criteri per l’attuazione della politica del
consumo di suolo” assunti dal progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.R. 31/2014 relativamente all’edificazione
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per interesse pubblico, si propone di aggiungere un ulteriore comma all’art. 11.3 delle Norme PR0b del Piano delle
Regole come di seguito riportato.
ART. 11.3 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONSUMO DI SUOLO (Testo proposto)
“Le attrezzature leggere e di servizio esistenti e previste dal Piano dei Servizi, connesse alla fruizione dei parchi urbani
e territoriali pubblici o di uso pubblico e delle aree verdi e del sistema ambientale e rurale, non comportano consumo di
suolo e sono dunque ricomprese nella superficie agricola o naturale, anche dopo la loro realizzazione.”

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

NON ACCOGLIBILE

NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 79

PROTOCOLLO: E0311060

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: PAGLIANITI MICHELINA
IN QUALITÀ DI: PROPRIETARIO
PER CONTO DI: /
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA DEI PRATI 31
QUARTIERE: CAMPAGNOLA
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: F - Plurime
SINTESI CONTENUTI (3)
L’area di proprietà dell’osservante è localizzata in via dei Prati n. 31 ed è caratterizzata dalla presenza di un fabbricato
residenziale esistente e delle relative aree di pertinenza.
Premesso che:
-

-

-

l’area si colloca nelle immediate vicinanze della strada provinciale SP591 la quale offre grande accessibilità, ma è
anche un elemento di forte condizionamento (rumore, inquinamento, …) e un limite alla possibilità di valorizzazione
per un utilizzo ai soli fini residenziali del fabbricato;
la vicinanza con l’aeroporto di Orio al Serio determina la presenza di vincoli urbanistici sovraordinati e impone ulteriori
limitazioni funzionali all’utilizzo dell’immobile rappresentando un fattore di influenza negativa sul valore immobiliare
della proprietà e sulle possibilità di una sua immissione sul mercato;
oltre ai vincoli di rispetto stradale e da quelli derivanti dalla presenza del reticolo idrico, sulla proprietà insiste
parzialmente anche la fascia di rispetto della previsione di collegamento ferroviario Bergamo - Orio al Serio;
con l’insediamento del nuovo parcheggio dell’aeroporto (FLYPARK), l’area di proprietà ha subito ulteriori
condizionamenti e conseguenze negative, sia in termini di accessibilità (precludendo la possibilità di accesso alla
proprietà e ai fondi agricoli) che di qualità ambientale e urbanistica.
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Considerato che:
-

-

-

il vigente PGT individua l’immobile residenziale come “Emi - Edificio minore” non ammettendo funzioni differenti da
quelle insediate (residenziali) e classifica l’area con le destinazioni urbanistiche “V7 - Verde di mitigazione delle
infrastrutture” e “V5 - Verde di valore ecologico” che escludono ogni altra funzione complementare alla residenza;
ritenendo limitate le possibilità di utilizzo del proprio fabbricato e delle aree di pertinenza, la proprietà presenta istanza
al procedimento di variante denominato “VARPGT10” in data 16/10/2015 di cui al PG. E0321136 chiedendo la
modifica della destinazione urbanistica sia per il fabbricato sia per le aree di pertinenza;
l’istanza è stata parzialmente accolta attraverso la proposta di modifica n. 59 di cui allallegato 2a della variante con cui
si riconoce l’esistenza del fabbricato all’interno della Città Consolidata assegnando la destinazione urbanistica “ESI Edifiici sparsi isolati” all’immobile e alla relativa area di pertinenza e mantenendo le destinazioni urbanistiche “V7 Verde di mitigazione delle infrastrutture” e “V5 - Verde di valore ecologico” alla restante parte del lotto.

In particolare si chiede:
1.

2.

la modifica della destinazione urbanistica estendendo il tessuto “ESI - Edifici sparsi isolati’” a tutta la particella
catastale corrispondente all’area di proprietà. In subordine, si chiede che venga ampliata l’area pertinenziale del
fabbricato, estendendo la destinazione urbanistica “ESI - Edifici sparsi isolati” fino al limite dell’area interessata dal
vincolo di rispetto ferroviario;
di garantire la massima libertà nella possibilità di insediamento delle destinazioni d’uso previste dal PGT, anche con
un’unica funzione, senza limiti percentuali e senza obbligo della funzione residenziale, al fine di garantire l’utilizzo del
fabbricato e la possibilità di un suo riuso, in coerenza con i principi di recupero degli immobili edilizi esistenti e di
promozione delle attività economiche sul territorio comunale.

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016
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Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR8 - Vincoli e tutele”
versione previgente
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REPERTORIO FOTOGRAFICO
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. 421-17 Reg. G.C./ 419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati).

Premesso inoltre che:


il regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti tratta il tema della prevenzione e gestione dei rischi
(capitolo 9) disciplinando i Piani di rischio (paragrafo 6) al fine di indirizzare la pianificazione comunale verso la
tutela del territorio limitrofo agli aeroporti per il rischio connesso all’attività aerea;



la regolamentazione relativa ai Piani di rischio si applica, come previsto dall’art. 707 del Codice della Navigazione,
a tutti gli aeroporti aperti al traffico civile; le limitazioni derivanti dall’attuazione dei Piani di rischio si applicano alle
nuove opere e alle nuove attività da insediare nel territorio circostante all’aeroporto;



l’art. 707 del Codice della Navigazione prevede la determinazione di vincoli per le zone soggette a limitazioni,
ovvero le zone interessate dalle operazioni di decollo e di atterraggio del traffico aereo; ciò al fine di mitigare le
eventuali conseguenze di un incidente. Le mitigazioni delle conseguenze si basano:
-



il paragrafo 6.6 del soprarichiamato regolamento definisce le singole zone di tutela che compongo il Piano di
rischio aeroportuale e le relative prescrizioni. In particolare, per la zona di tutela A, in cui ricade l’area in oggetto,
definisce le seguenti prescrizioni:
-



sulla limitazione della presenza umana;
sull’individuazione delle attività non compatibili a causa della potenziale amplificazione delle conseguenze di
incidenti;

limitare al massimo il carico antropico;
vieta la previsione di nuove edificazioni residenziali;
definisce la possibilità di prevedere attività non residenziali con indici di edificabilità bassi e che comportino la
permanenza discontinua di un numero limitato di persone.

il Piano di Rischio aeroportuale è stato approvato da Enac con protocollo n. 52930 in data 20/05/2014, comunicato
all’Amministrazione comunale con P.G. n. E0112139 in data 06/06/2014.

Tutto ciò, sulla base delle considerazioni esposte, vengono di seguito esplicitate le proposte di controdeduzione alle singole
e specifiche richieste contenute nell’osservazione.
1.

Si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 1 formulata in via principale, mentre si
propone di accogliere la richiesta espressa in via subordinata modificando l’elaborato cartografico “PR7 - Assetto
urbanistico Generale” del Piano delle Regole estendendo la destinazione urbanistica “ESI - Edificato sparso isolato”
all’area pertinenziale non direttamente interessata dalla presenza del vincolo di rispetto ferroviario, in quanto trattasi di
pertinenza privata ed esclusiva della proprietà; si ritiene di confermare la destinazione urbanistica “V5 - Verde di valore
ecologico” per l’area interessata dal vincolo di rispetto ferroviario al fine di garantire l’eventuale realizzazione di tale
previsione infrastrutturale.
Per maggiore chiarezza, si allega di seguito un estratto dell’elaborato cartografico “PR7 - Assetto urbanistico generale”
nella versione contenente la proposta di modifica.
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ESTRATTO ELABORATO CARTOGRAFICO ASSETTO URBANISTICO GENERALE (PR7)
Proposta di modifica

2.

In coerenza con gli indirizzi di cui alle premesse e con il criterio di flessibilità funzionale introdotto dalla variante
urbanistica “VARPGT10”, si propone di accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 2 per ampliare la
possibilità di insediamento di destinazioni funzionali senza limiti percentuali e senza obbligo di presenza della funzione
residenziale, peraltro già consentita dalla nuova formulazione dell’art. 14 della proposta di variante. Si propone la
modifica dell’art. 29 delle Norme del Piano delle Regole che definisce gli immobili classificati con la destinazione
urbanistica di “ESI - Edificato sparso isolato” quali immobili a carattere prevalentemente residenziale. In particolare, si
propone di introdurre un apposito comma, che consenta l’utilizzo degli immobili classificati con tale destinazione
urbanistica anche a fini non residenziali.
Si riporta di seguito l’estratto del nuovo comma da introdurre in calce all’art. 29 delle Norme PR0b del Piano delle
Regole.
ART. 29 - EDIFICATO SPARSO ISOLATO (ESI) (Testo proposto)
“E’ ammesso il riuso degli immobili, mediante modalità di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche per un loro
utilizzo per destinazioni d’uso diverse da quella residenziale, per tutte le funzioni ammesse nella Città Consolidata, ad
esclusione delle attività commerciali di MSV e GSV. Le eventuali modifiche di destinazione d’uso dovranno essere
comunque essere coerenti e compatibili con la presenza di vincoli sovraordinati conseguenti specifiche limitazioni.”

Conseguentemente alla proposta di modifica, si demanda agli Uffici competenti la valutazione degli aggiornamenti degli
elaborati cartografici al fine di mantenere la coerenza tra gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT).
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ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

NON ACCOGLIBILE

NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 80

PROTOCOLLO: E0311078

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: VERDELLI GIANFRANCO
IN QUALITÀ DI: PROPRIETARIO
PER CONTO DI: /
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA SAN TOMASO 86/D
QUARTIERE: CENTRO
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: E - Modifiche normative
SINTESI CONTENUTI (3)
L’osservazione chiede la modifica della sezione “Note prescrittive” della scheda del Catalogo III dei Borghi Storici n.
711071046, riferita all’immobile localizzato in via San Tomaso n. 86/D.
L’immobile è classificato con la destinazione urbanistica “TS2 - Tessuto dei Borghi Storici” ed è assoggettato alla modalità di
intervento di “Ri - Ristrutturazione edilizia”; tale modalità di intervento è stata assegnata a seguito della modifica n. 469
dell’allegato 1b Vol II, che ha comportato l’assegnazione della modalità di intervento “Ri - Ristrutturazione edilizia” a tutti gli
immobili che nel PGT vigente erano assoggettati alla modalità di intervento “dr - Demolizione con ricostruzione”.
In particolare si chiede:
1. di prevedere la deroga dalle distanze definite dal PGT da confini ed edifici in caso di modifica della sagoma o di
sopraelevazione, prevedendo la distanza minima di 1,5 m prevista dal Codice Civile;
2. di calcolare la SLP realizzabile, in caso di demolizione e ricostruzione, utilizzando il volume fisico esistente dividendolo
per un’altezza virtuale di 3 m;
3. di poter costruire la SLP realizzabile su 3 piani, con h max di 10 m, in coerenza con le altezze degli edifici circostanti.
Tali richieste sono motivate dal fatto che l’edificio esistente risulta essere un capannone artigianale-produttivo dismesso ad
un unico piano con altezze che variano dai 3,40 m fino all’altezza massima di 7,50 m; le modifiche proposte
comporterebbero un migliore inserimento nell’edificio nel contesto edificato.
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
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REPERTORIO FOTOGRAFICO
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. 421-17 Reg. G.C./419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati).

Considerato che la deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano,
tra i criteri ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, le priorità e azioni di seguito descritte:


la coerenza con la normativa nazionale e regionale e gli atti del PGT;



favorire interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione del patrimonio edilizio dismesso o in via di dismissione
(in coerenza con Del. C.C. 182/15 «Aggiornamento del contributo di costruzione ai sensi della L.R. 12/05»);



promuovere il miglioramento della qualità ambientale.

Considerato inoltre che:


le distanze minime previste dall’art. 873 del Codice Civile riguardano le costruzioni su fondi finitimi e non possono
essere inferiori a 3 metri, le previsioni dell’art. 10.1 delle Norme del Piano delle Regole che prevedono che in caso
di ristrutturazione attraverso la demolizione con ricostruzione si applichino le distanze previste per le nuove
costruzioni sono finalizzate al miglioramento delle condizioni di salubrità di antichi aggregati urbani;



l’art. 3 comma 1 lett. d) del D.P.R. 380/2001 consente nei casi di ristrutturazione edilizia la demolizione degli edifici
esistenti e la loro ricostruzione a parità di volume, senza riferimenti alla Superficie lorda di pavimento;



la determinazione del volume esistente va ricondotta ai disposti degli artt. 8.2.3 e 8.2.6 delle Norme del Piano delle
Regole.

Preso atto che:


ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera d) del D.P.R. 380/2001 con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi
del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i., “gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di
edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la sagoma
dell’edificio preesistente”.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, vengono di seguito esplicitate le proposte di controdeduzione
alle singole e specifiche richieste contenute nell’osservazione.
1.

Si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 1 per la demolizione e ricostruzione
dell’edificio oggetto in deroga alle normative in materia di distanze in quanto l’edificio in esame, ricadendo in un ambito
soggetto a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, non può che essere ricostruito rispettando la sagoma dell’edificio
preesistente.

2.

Si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 2 per trasformare il volume esistente in Slp
in funzione di un’ipotetica altezza virtuale, in quanto tale eventualità non è prevista dalla vigente normativa in materia
edilizio urbanistica; si sottolinea che negli ambiti della città storica il Piano delle Regole non prevede parametri
urbanistici per interventi di nuova costruzione ma prevede e salvaguarda il mantenimento delle volumetrie esistenti.

3.

Si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 3 in quanto la richiesta non è coerente con
le disposizioni dall’art. 3 comma 1 lettera d) del D.P.R. 380/2001, il quale prevede il mantenimento della sagoma per

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 80

Pagina 6

COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

gli interventi di demolizione e ricostruzione, di ripristino di edifici crollati o demoliti nonché per quelli di ristrutturazione
edilizia in ambiti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

NON ACCOGLIBILE

NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 81

PROTOCOLLO: E0311136

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: SIGNORELLI FRANCESCO
IN QUALITÀ DI: PROPRIETARIO
PER CONTO DI: /
ALTRI SOGGETTI: CORBETTA CHIARA, SIGNORELLI LUCA MARIO, SIGNORELLI FRANCESCA
INDIRIZZO: VIA GASPARINI VITTORIO 24
QUARTIERE: /
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: A - Modalità di intervento
SINTESI CONTENUTI (3)
L’osservazione riguarda la modifica delle modalità di intervento assegnate ad alcuni degli edifici costituenti il complesso di
“Villa Alberata”, localizzato in via Gasparini 24 - 26 - 28. Gli edifici in oggetto sono assoggettati nel vigente PGT alla
modalità di intervento “Ri2 - Ristrutturazione di tipo conservativo”; con la proposta di variante “VARPGT10” è stata
assegnata la modalità di intervento “Rc- Risanamento conservativo” all’intero complesso, come riportato nelle schede n.
231-233-234 di cui all’allegato 1b del presente procedimento di variante.
In particolare si chiede:
1.

2.

3.

l’assegnazione della modalità di intervento “Ri - Ristrutturazione edilizia”, con mantenimento della sagoma e del
sedime, alla porzione dell’edificio identificato nella planimetria allegata all’osservazione con la lettera “A” localizzata sul
fronte di via Gasparini; tale porzione di edificio è stata costruita intorno al 1940 in muratura di mattoni e foratoni in
laterizio e risulta priva di valori storici e architettonici. Inoltre risulta e in avanzato stato di degrado e precario dal punto
di vista statico;
l’assegnazione della modalità di intervento “Ri - Ristrutturazione edilizia”, con mantenimento della sagoma e del
sedime, all’edificio identificato nella planimetria allegata all’osservazione con la lettera “B”, localizzato sul fronte di via
Gasparini; tale immobile risulta essere un portico ad uso agricolo costruito tra il 1935 e il 1940 e non presenta alcun
valore di pregio; viene segnalato che ad un immobile che presenta simili caratteristiche è stata assegnata la modalità
di intervento “Ri - Ristrutturazione edilizia” (scheda n. 236 allegato 1b Vol II);
l’assegnazione della modalità di intervento “Ri - Ristrutturazione edilizia” dell’edificio identificato nella planimetria
allegata all’osservazione con la lettera “C”, al fine di aggiungere delle superfici calpestabili all’interno dell’altezza e
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volume esistente; in subordine si chiede che venga definito dal punto di vista normativo l’inserimento di nuove
superfici all’interno degli edifici esistenti a cui è assegnata la modalità di intervento “Rc - Risanamento conservativo”.
Tali richieste sono finalizzate a favorire un progetto di ristrutturazione del complesso, conforme alle norme del PGT, che
consenta la valorizzazione degli elementi storici e il riutilizzo degli edifici esistenti con l’insediamento oltre che della funzione
residenziale anche di funzioni commerciali.

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
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REPERTORIO FOTOGRAFICO

Fabbricato “A”
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Fabbricato “B”

Fabbricato “C”
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. n. 421-17 Reg. G.C./419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



i criteri assunti in sede di ridefinizione degli interventi assoggettati alla modalità di intervento "Ri2 - Ristrutturazione
di tipo conservativo" richiamati nella Relazione Tecnica di Variante risultano pertanto confermati e costituiscono
linee guida per la valutazione delle osservazioni pervenute.

Considerato che la deliberazione n. 187-16 Reg. G.C./168-16 Prop. Del in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano, tra
i criteri ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, le priorità di seguito descritte:


l’opportunità di rivedere le modalità di intervento edilizie attualmente previste negli strumenti normativi del PGT, allo
scopo di renderle coerenti con quelle stabilite dalle normative nazionali per adeguarle alle modalità previste dall’art.
3 del DPR 380/01, sulla base delle modifiche introdotte con la legge 164/2014, eliminando pertanto la distinzione
tra gradi di ristrutturazione (di tipo conservativo - Ri2 e di tipo sostitutivo - Ri1).

Rilevato inoltre che:


gli immobili oggetto di osservazione sono localizzati all’interno del complesso edilizio denominato “Villa Alberata”,
localizzato in via Gasparini ai civici 24-26-28 e sono classificati nel PGT vigente con la destinazione urbansitica
“TS3 - Fronti storici e nuclei di prima formazione”;



gli edifici in oggetto sono assoggettati alla modalità di intervento “Ri2 - Ristrutturazione di tipo conservativo”;



con le proposte di modifica nn. 231-233-234 dell’Allegato 1b “Adeguamento modalità di intervento ai sensi dell’art.
3 - DPR 380/2001 - volume II” al presente procedimento di variante è stata assegnata a tutti gli edifici la modalità di
intervento “Rc - Risanamento conservativo”;



l’immobile indicato con la lettera “A” nella planimetria allegata all’osservazione risulta essere degradato; inoltre,
verificata anche la scheda del Vecchio inventario dei Beni Culturali e Ambientali redatta dall’arch. Zanella negli anni
’70, tale immobile risulta essere un’addizione successiva al complesso “Villa Alberata” e risulta completamente
avulso dal contesto, poiché con caratteristiche costruttive e materiche completamente diverse rispetto a quelle del
resto del comparto;



gli immobili indicati con le lettere “B” e “C” nella planimetria allegata all’osservazione risultano invece in un buono
stato di conservazione, come dimostrato dalla documentazione allegata all’osservazione; inoltre, pur essendo stati
costruiti nel XX secolo successivamente al nucleo originario di “Villa Alberata”, non risultano avulsi dal contesto del
complesso originario viste le caratteristiche architettoniche e sono pertanto parte integrante del complesso che
risulta avere un elevato rilievo storico-testimoniale.

Considerato che:


gli immobili non risultano vincolati ai sensi dell’art. 10 del Dlgs 42/2004;



lo stato di conservazione dei singoli edifici e la relazione con il contesto di riferimento risultano completamente
diversi e risulta necessaria pertanto una valutazione puntuale sui singoli edifici.

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 81

Pagina 7

COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, vengono di seguito esplicitate le proposte di controdeduzione
alle singole e specifiche richieste contenute nell’osservazione.
1.

Si propone di accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 1 per la modifica della modalità di intervento da
“Rc - Risanamento conservativo” a “Ri - Ristrutturazione edilizia” per l’immobile indicato in planimetria con la lettera
“A”, al fine di consentire il recupero dell’immobile che versa in uno stato di degrado e in quanto non presenta
caratteristiche morfo-tipologiche da preservare.

2.

Si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 2 per la modifica della modalità di intervento
assegnata all’immobile indicato in planimetria con la lettera “B”, confermando la modalità di intervento assegnata dal
PGT adottato, poiché, pur essendo stato realizzato successivamente al resto del comparto, risulta essere pienamente
integrato nel contesto e non risulta versare in condizioni di degrado.

3.

Si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 3, formulata in via principale, per la
modifica della modalità di intervento assegnata all’immobile indicato in planimetria con la lettera “C”, confermando la
modalità di intervento assegnata dal PGT adottato, in relazione allo stato di conservazione ed in relazione all’ epoca di
costruzione dello stesso (inizio XIX secolo). Si propone altresì di accogliere parzialmente la richiesta dell’osservante
relativa al punto 3, formulata in via subordinata, di consentire l’inserimento di nuove superfici all’interno degli edifici
con modalità di intervento “Rc - Risanamento conservativo”.
In particolare, si rimanda alla proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 66 punto 2, nella quale viene
proposta l’introduzione di un nuovo articolo nelle Norme del Piano delle Regole (art. 10.4 - DISPOSIZIONI
PARTICOLARI PER GLI EDIFICI ESISTENTI), con l’obiettivo di favorire il miglior utilizzo degli edifici e delle unità
immobiliari esistenti, nonché adeguarli a mutate esigenze funzionali, ammettendo ampliamenti della Slp esistente, oltre
alla facoltà di realizzare soppalchi, a condizione che non vengano modificati il volume e la sagoma dell’edificio
originario, nel rispetto della modalità di intervento assegnate, dei vincoli sovraordinati e delle disposizioni di strumenti
sovraordinati. Per gli edifici assoggetti a modalità di intervento di tipo conservativo (Re e Rc) l’introduzione di suddette
facoltà di intervento sono comunque assoggettate all’obbligo di garantire la conservazione dei valori testimoniali e dei
caratteri storico-architettonici.

Per maggiore chiarezza, si allega di seguito un estratto dell’elaborato cartografico “PR7 - Assetto urbanistico generale” nella
versione contenente la proposta di modifica.
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ESTRATTO ELABORATO CARTOGRAFICO ASSETTO URBANISTICO GENERALE (PR7)
Proposta di modifica

Conseguentemente alla proposta di modifica, si demanda agli Uffici competenti la valutazione degli aggiornamenti degli
elaborati cartografici al fine di mantenere la coerenza tra gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT).

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 82

PROTOCOLLO: E0311277

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: GIANNATTASIO FEDERICA
IN QUALITÀ DI: PROPRIETARIO
PER CONTO DI: /
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA SAN BERNARDINO 38
QUARTIERE: CENTRO
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: H - Non pertinente
SINTESI CONTENUTI (3)
L’osservazione riguarda il recupero volumetrico il porticato annesso all’immobile di via San Bernardino al civico 38 nel Borgo
di San Leonardo. L’immobile è un condominio con accesso da via San Bernardino composto da una serie di androni e
loggiati che terminano con un cortile utilizzato parzialmente come giardino in cui si colloca il porticato in oggetto.
L’immobile è classificato con la destinazione urbanistica “TS2 - Tessuto dei Borghi Storici” ed è assoggettato alla modalità di
intervento di “Rc - Risanamento conservativo” come definito nella relativa scheda del Catalogo II dei Borghi Storici n.
663031016.
Si chiede di integrare la sezione “Note prescrittive” al fine di consentire la chiusura del porticato di proprietà con serramenti
a superfici vetrate, con lo scopo di recuperare un locale pluriuso attualmente non disponibile nel resto della proprietà.
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
AMBITO NON OGGETTO DI VARIANTE NEL PROCEDIMENTO “VARPGT10” ADOTTATO
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REPERTORIO FOTOGRAFICO
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n.421 Reg. G.C./ n. 0419/17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
Indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
Deliberazione n. 187 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



nel suddetto dispositivo, la Giunta comunale ha dato mandato agli Uffici competenti di avviare tempestivamente le
attività correlate alla valutazione delle 124 osservazioni pervenute entro il termine stabilito, ai sensi dell’art.13
comma 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i, dall’avviso di deposito della variante adottata e di procedere alla elaborazione
delle proposte tecniche di controdeduzione solo delle suddette osservazioni, al fine di garantire l’approvazione
della variante urbanistica in oggetto entro i 90 giorni stabiliti dalla vigente normativa regionale, a pena della
inefficacia degli atti assunti, come espressamente previsto dall’art.13 comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;



nel medesimo dispositivo, la Giunta comunale ha infine stabilito di valutare come non pertinenti e pertanto non
accoglibili le osservazioni riguardanti ambiti territoriali o disposizioni normative non oggetto di modifiche nella
proposta di variante adottata e/o non direttamente correlate o conseguenti a queste, in coerenza con i principi di
trasparenza e di partecipazione agli atti di pianificazione previsti dalla normativa vigente; tutto ciò, con l’obiettivo di
evitare la necessità di ri-pubblicazione degli atti o di parte di essi, innescando un procedimento di “variante in
itinere”, che risulterebbe incompatibile con la necessità di una rapida conclusione del procedimento urbanistico
della variante in oggetto nelle tempistiche stabilite dalla vigente legge regionale (con specifico riferimento alle
disposizioni di cui all’art.13 comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.).

Considerato inoltre che:


l’osservazione in esame, benché pervenuta entro i termini stabiliti nell’avviso di deposito della proposta di variante
adottata, non riguarda un ambito territoriale oggetto di variazioni negli atti costitutivi la stessa, né modifiche
direttamente correlate o conseguenti a tali variazioni;



in quanto suggerimento partecipativo presentato all’attenzione dell’amministrazione comunale, la richiesta
contenuta nell’osservazione potrà comunque essere oggetto di successiva valutazione, attraverso apposita
istruttoria tecnica, nell’attività preliminare correlata alla predisposizione di procedimenti di pianificazione urbanistica
successivi, nel rispetto dei fondamentali principi di trasparenza e di partecipazione agli atti di pianificazione stabiliti
dalla norma regionale vigente.

Tutto ciò premesso e considerato l’osservazione è da considerare non pertinente e quindi non accoglibile.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 83

PROTOCOLLO: E0311321

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: SANTORO ALESSANDRO
IN QUALITÀ DI: TITOLARE
PER CONTO DI: /
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: NON LOCALIZZABILE
QUARTIERE: /
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: E - Modifiche normative
SINTESI CONTENUTI (3)
L’osservazione chiede la modifica di alcuni aspetti prescrittivi che si ritiene possano essere oggetto di ulteriore
approfondimento o di chiarimento delle Norme del Piano delle Regole. In particolare si chiede di:
1.

2.
3.

4.

5.

eliminare dall’Art. 8.2.1 SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO (Slp) il riferimento legislativo relativo al contenimento
energetico (L.R. 20 aprile 1995 n. 26 e s.m.i.) sostituendolo con il riferimento generico “in base alla specifica normativa
vigente” al fine garantire l’allineamento con la specifica legislazione di settore, anche in caso di future modifiche o
adeguamenti della stessa, senza ulteriore necessità di rettifica;
correggere l’art. 8.2.6 - VOLUME DELL’EDIFICIO (V) sostituendo il riferimento alla legge regionale 26/1995, abrogata,
con la normativa regionale e nazionale attualmente vigente;
modificare l’art. 9 - MODALITÀ E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE relativamente alle
nuove soglie introdotte per gli “interventi edilizi diretti” e per i “piani attuativi”, valutando l’opportunità di sostituire
l’indicazione della “Slp di progetto” con il riferimento alla potenzialità edificatoria derivante dalla applicazione dell’indice
di edificabilità (Ef) assegnato dal PGT ai diversi tessuti della città; tale parametro urbanistico si ritiene infatti quello
opportuno a rappresentare il fattore discriminante tra intervento edilizio e pianificazione attuativa;
modificare l’art. 9.2.1 - PIANI ATTUATIVI, introducendo uno specifico comma che mantenga l’obbligo di assolvimento
delle disposizioni in materia di standard qualitativo per tutti gli interventi attuativi attivati negli Ambiti di Trasformazione
del Documento di Piano, anche se presentati con Piani di Recupero ai sensi della legge 457/1978;
modificare l’art. 14 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA MODIFICA DELLE DESTINAZIONI D’USO nelle seguenti
modalità:
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a)

b)

chiarire l’applicazione del secondo comma dell’articolo e precisare che la facoltà prevista per gli immobili isolati
della Città Storica (emergenze storiche), nel caso di immobili destinati a servizi, potrà essere esercitata solo
subordinatamente a specifica e motivata Deliberazione del Consiglio Comunale che rilevi la dismissione del
servizio insediato, valutandone l’’eventuale ricollocazione o stabilendone la cessazione;
rielaborare l’ultimo comma dell’articolo e la relativa tabella, per maggiore chiarezza interpretativa, specificando
quanto segue: “Ai fini urbanistici, nelle unità immobiliari aventi Slp massima di 250 mq localizzate al piano terra
non configura mutamento di destinazione d’uso il passaggio da una destinazione all’altra solo se le stesse
presentano fronti edilizi (vetrine) con affaccio su strade pubbliche, aree pavimentate con accesso pubblico e/o su
spazi pubblici e di uso pubblico (piazze); per tali tipologia di unità immobiliari, nella Città Storica e nella Città
Consolidata, oltre alle funzioni escluse dal tessuto di appartenenza, sono escluse anche la Residenza (R) e il
Commercio all’ingrosso (C5).”;

6.

nella nota in tabella riportata all’art.16.2 - DOTAZIONE MINIMA DI PARCHEGGI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO
(PP) esplicitare che 1 posto auto è pari a 12,5 mq;
7. recepire, per coerenza normativa, la disposizione relativa alla esclusione della possibilità di convenzionamento
applicata ai parcheggi che risultano inclusi in ZTL 24h, esplicitandola in tutte le casistiche a cui risulta applicabile negli
articoli o tabelle delle norme che riguardano tale prescrizione;
8. rendere coerenti i contenuti dell’art. 37.1 - INTERVENTI IN CORSO DI ATTUAZIONE (IU5) con gli adeguamenti
previsti dall’art. 93 comma 1-ter lett. a) e b) della L.R. 12/2005 e s.m.i.;
9. valutare l’opportunità di rivedere le norme relative alle fasce di rispetto del reticolo idrico minore dettagliando
maggiormente il caso di interventi edilizi di ristrutturazione che interessino fabbricati già esistenti collocati all’interno di
suddette zone di vincolo;
10. in relazione all’elaborato cartografico denominato “PR8 - Vincoli e tutele” si chiede di:
a)

b)

c)

verificare ed eventualmente aggiornare le categorie stradali secondo la classificazione contenuta nel Piano
Urbano del Traffico 2013 (PUT), nonché le relative fasce di rispetto in coerenza con quanto previsto dal codice
della strada (ex D.Lgs 285/92); a titolo esemplificativo si riportano i seguenti tratti viabilistici dei quali si riscontra
la non corrispondenza tra la classificazione del PGT rispetto a quella del Piano Urbano del Traffico: “via Correnti
fino al confine comunale, bretella di Colognola; SS.42 dalla bretella a Stezzano; circonvallazione presso nuovo
ospedale, svincolo nuova fiera, Fly Park,…”;
integrare la tabella sinottica categorie/fasce di rispetto della “PR8 - Vincoli e tutele”, va corretta nella colonna
“Fuori dal Centro abitato, ma negli Ambiti di Trasformazione” con la specificazione: “Fuori dal Centro abitato,
previa verifica delle condizioni di cui agli artt. 26 e 27 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495”;
recepire la fase 2 delle mappe di vincolo aeroportuale relative alle aree foranti nonché all’area oggetto della
procedura di Ri-alleviazione ENAC.

Tali richieste hanno lo scopo di garantire maggiore chiarezza nella applicazione di tali nuove disposizioni alle diverse
situazioni di intervento in ambito edilizio e promuovere una maggiore flessibilità nella attuazione delle previsioni dello
strumento urbanistico, si propongono pertanto alcune richieste di integrazione, modifica e ridefinizione delle disposizioni
adottate, anche e soprattutto in considerazione dell’importanza di favorire le iniziative di riuso, recupero e valorizzazione
immobiliare in un periodo di debole ma rilevabile ripresa del settore edilizio.
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. 421-17 Reg. G.C./ 419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



durante la fase applicativa e gestionale dello strumento di pianificazione urbanistica sono emerse tematiche ed
aspetti operativi per i quali valutare l’opportunità di una revisione con modifica/integrazione degli atti di PGT
interessati (Piano delle Regole e Piano dei Servizi), attraverso la procedura di variante urbanistica, (di cui all’art. 13
della L.R. 12/2005 e s.m.i.);



tra gli obiettivi ed i principi perseguiti dalla variante urbanistica viene annoverata la necessità di allineare le
indicazioni contenute nelle norme del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi al mutato quadro normativo
regionale e nazionale di riferimento al fine di garantire la coerenza con la normativa di settore;



si è reso necessario effettuare aggiornamenti oltre che normativi anche di carattere cartografico in materia di
ricognizione di vincoli di carattere sovraordinato, sia in riferimento alle normativa ed ai vincoli derivanti dall’attività
aeroportuale sia in riferimento alla classificazione stradale definita dal Piano urbano del traffico con conseguente
definizione delle fasce di rispetto stradale;



l’elaborato “PR8 - Vincoli e tutele” riporta le indicazioni relative al vincolo aeroportuale riportando il limite relativo
all’altezza di edifici e manufatti costituenti ostacolo per la navigazione aerea di cui all’art. 707 commi 1,2,3,4 del
codice della navigazione;



ENAC ha trasmesso in un secondo momento la cd. Fase due relativa all’orografia naturalmente forante il territorio
comunale demandando allo strumento di pianificazione urbanistica vigente la definizione delle altezze;



durante il confronto con l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile è emersa la necessità apportare ulteriori modifiche
all’area della superficie orizzontale interna per la presenza di numerosi manufatti esistenti che eccedono il limite
definito per tale superficie;



dal confronto è emersa una successiva fase di aggiornamento di tale limitazione definita - ambito oggetto di rialleviazione che ha seguito le procedure di pubblicazione come definito dagli artt. 707-708 del codice della
navigazione aerea.

Con specifico riferimento al punto 9 della richiesta riguardante l’opportunità di rivedere le norme relative alle fasce di rispetto
del reticolo idrico minore si premette che:


con L.R. 4 del 15/03/2016 è entrata in vigore la “Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo,
di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d’acqua”;



in particolare tale Legge prevede e norma dettagliatamente le diverse casistiche afferenti al Reticolo Idrico
Principale ed al Reticolo Idrico Minore:
art. 10 - Interventi di nuova costruzione nelle prossimità dei corsi d’acqua
art. 11 - Opere e occupazioni senza autorizzazione idraulica a distanze dei corsi d’acqua inferiori a quelle di
cui all’art. 96, comma 1, lettera f) del R.D. 523/1904
art. 12 - Opere e occupazioni senza titolo concessorio o eccedenti il termine di concessione in aree demaniali
fluviali
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art. 13 - Promozione della regolarizzazione di opere e di occupazioni senza titolo concessorio in aree del
demanio idrico fluviale;

con il Regolamento regionale di polizia idraulica n. 3/2010 sono state regolamentate le azioni possibili nelle fasce
di rispetto del Reticolo Consortile, le casistiche e le relative modalità di attuazione:
-

art. 3 - Attività vietate
art. 4 - Attività soggette a concessione o autorizzazione
art. 9 - Costituzione di servitù di passaggio;



con DGR X/4229 del 23/10/2015 sono state approvate le disposizioni generali per il “Riordino dei reticoli idrici di
Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica”, che tra l’altro elenca negli allegati A e C i corsi
d’acqua censiti nel Reticolo Idrico Principale e nel Reticolo Idrico di Bonifica identificandone la valenza idraulica;



con DGR X/7213 del 09/10/2017 è stato approvato il nuovo Regolamento Consortile di Polizia Idraulica del
Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, in cui sono disciplinati gli interventi ammissibili all’interno
delle fasce di rispetto del Reticolo Consortile:
-

art. 5 - Attività vietate
art. 6 - Attività consentite - Disposizioni generali
artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12 - Attività consentite - Disposizioni specifiche.

Preso atto che:


tali disposizioni, in continuità con i disposti previgenti a livello nazionale, costituiscono il riferimento attualmente
applicabile in materia, “fatte salve distanze diverse, stabilite nelle discipline locali rivolte alla salvaguardia del
regime idraulico in fase di individuazione del Reticolo Idrico Minore” (L.R. 4/2016, art. 10, comma 2 originariamente
definite “discipline vigenti nelle diverse località” dal R.D. 523/1904);



sia il R.D. 523/1904 che la L.R. 4/2016 prevedono fasce di rispetto di 10 m, da applicare ai tratti del Reticolo
Principale e Minore;



per il Reticolo Consortile tale disciplina locale è integrata dal Regolamento regionale di polizia idraulica n. 3 dell’8
febbraio 2010 e dal Regolamento del Consorzio di Bonifica della media pianura bergamasca, approvato con DGR
X/7213 del 09/10/2017, in cui sono disciplinati gli interventi ammissibili all’interno delle fasce di rispetto del Reticolo
Consortile e prevedono fasce di rispetto dai 5 ai 10 m a seconda dell’importanza del canale;



che tale classificazione, riportata per esteso all’interno delle NTA del Documento di Polizia Idraulica, riporta le
indicazioni stabilite dal Consorzio, ai sensi dei criteri riportati nelle “Linee guida per la predisposizione del
regolamento relativo al Reticolo di Bonifica” redatte dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca;



in data 06/11/2017 è stato svolto un incontro tra l’Amministrazione Comunale, la Regione Lombardia (UTR
Bergamo) e il Consorzio di Bonifica, in merito a competenze, ruoli e definizioni normative vigenti nella gestione del
Reticolo Idrico, finalizzato a garantire il coordinamento tra i diversi soggetti nell’espressione dei pareri di specifica
competenza e nella valutazione delle proposte tecniche di controdeduzione ad osservazioni riguardanti il reticolo
idrico, in relazione ai recenti atti regolamentari approvati dalla Regione e alla applicazione degli stessi ai casi
territoriali oggetto di osservazioni (verbale agli atti P.G. n. I0357388).

Considerato che:


le norme sovraordinate vigenti prevedono e normano dettagliatamente le diverse casistiche afferenti al Reticolo
Principale ed al Reticolo Minore (L.R. 4/2016) e del Reticolo di Bonifica (DGR X/7213).
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Tutto ciò considerato, sulla base delle considerazioni esposte, vengono di seguito esplicitate le proposte di controdeduzione
alle singole e specifiche richieste contenute nell’osservazione.
1.

Si propone di accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 1 per eliminare dall’ ART. 8.2.1 - SUPERFICIE
LORDA DI PAVIMENTO (Slp) il riferimento normativo specifico relativo al contenimento energetico (L.R. 20 aprile
1995 n. 26 e s.m.i.) e sostituendolo con il riferimento generico “in base alla specifica normativa vigente” con l’obiettivo
di garantire l’allineamento con la normativa di settore anche qualora vengano introdotti modificazioni o nuovi
riferimenti. L’art 8.2.1 è stato oggetto di richieste contenute in altre osservazioni (n. 66 - punto 2), alla cui proposta
tecnica di controdeduzione si rinvia per maggiore chiarezza.

2.

In analogia con il precedente punto, si propone di accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 2 per la
correzione, nell’ ART. 8.2.6 - VOLUME DELL’EDIFICIO (V), dell’erroneo riferimento alla legge regionale 26/1995, in
quanto non più efficace, sostituendola con l’indicazione generica di “normativa regionale e nazionale attualmente
vigente”, al fine di garantire l’allineamento con la normativa di settore anche qualora vengano introdotti modificazioni o
nuovi riferimenti.

3.

Si propone di accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 3 per la modifica dell’art. 9, al fine di garantire la
corretta attuazione delle previsioni di piano. La nuova formulazione è finalizzata a chiarire in via generale le modalità
attuative e precisa che il limite dimensionale di 4.000 mq di Slp assunto come riferimento nella formulazione
dell’articolo nella variante adottata non sia riferito alla Slp di progetto, ma alla potenzialità edificatoria derivante dai
parametri edilizio-urbanistici assegnati dal Piano delle Regole del PGT.
Si propone pertanto di modificare l’art. 9 delle Norme PR0b del Piano delle Regole in coerenza con quanto espresso e
già riportato nelle proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 64 (punto 3) a cui si rimanda.

4.

Si propone di accogliere parzialmente la richiesta dell’osservante relativa al punto 4 per la modifica dell’9.2.1 delle
Norme PR0b del Piano delle Regole, chiarendo il quinto comma relativo l’obbligo di assolvimento in materia di
standard qualitativo al fine di garantire il corretto bilanciamento tra le previsioni edificatorie e la dotazione di aree ed
attrezzature pubbliche all’interno delle previsioni del Documento di Piano.
Pertanto si propone di integrare il soprarichiamato articolo delle Norme PR0b del Piano delle Regole integrando il
quinto comma nel modo di seguito riportato.
ART. 9.2.1 - PIANI ATTUATIVI (Testo proposto)
“Tale obbligo non si applica agli interventi assoggettati a Piano di Recupero (ai sensi delle disposizioni della L. 457/78)
ad eccezione di quelli negli Ambiti di Trasformazione (At) del Documento di Piano”.

5.

Si propone di accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 5a per il chiarimento dell’applicazione del
secondo comma dell’articolo 14 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA MODIFICA DELLE DESTINAZIONI D’USO
al fine di favorire il riuso degli immobili senza pregiudicare la permanenza dei servizi insediati e di garantire la
coerenza con l’impianto complessivo del Piano dei Servizi, aggiungendo le seguenti integrazioni al secondo comma.
ART. 14 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA MODIFICA DELLE DESTINAZIONI D’USO (Testo proposto)
“Tale facoltà è ammessa anche per gli immobili della Città Storica e della Città Consolidata in cui non risultino
insediate, alla data di adozione del PGT, destinazioni d’uso residenziali (ad eccezione della residenza di servizio) o
servizi e che non siano oggetto di interventi di Nuova costruzione (Nc) o di ristrutturazione (Ri) edilizia consistente
nella demolizione con ricostruzione. Sono comunque fatte salve le disposizioni riguardanti l’obbligo di reperimento dei
parcheggi pubblici e di uso pubblico definite dall’art.16.2 delle presenti norme. Nel caso di immobili destinati ai servizi
tale facoltà è ammessa solo subordinatamente a specifica e motivata Deliberazione del Consiglio Comunale che rilevi
la dismissione del servizio, valutandone l’eventuale rilocalizzazione o stabilendone la definitiva cessazione. Suddetti
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immobili, in caso di dismissione dei servizi insediati, verranno assoggettati alla disciplina dei tessuti o della Città di
appartenenza.”
Si propone pertanto, per coerenza tra gli atti normativi del PGT, di integrare il sesto comma dell’art 9 del Piano dei
Servizi come di seguito specificato.
ART. 9 - PRIORITÀ E FLESSIBILITÀ DEL PIANO DEI SERVIZI (Testo proposto)
“La dismissione dei servizi esistenti e confermati dal Piano dei Servizi nella Città dei Servizi e delle Attrezzature potrà
avvenire solo previa variante al Piano dei Servizi allo stesso. Per i servizi esistenti, individuati nei tessuti della Città
Storica e Consolidata del Piano delle Regole, la dismissione potrà avvenire subordinatamente a specifica e motivata
Deliberazione del Consiglio Comunale che rilevi la dismissione del servizio valutandone l’eventuale rilocalizzazione o
stabilendone la definitiva cessazione. Suddetti immobili, in caso di dismissione dei servizi insediati, verranno
assoggettati alla disciplina dei tessuti o della Città di appartenenza.”
Si propone inoltre di accogliere la richiesta relativa al punto 5b per la semplificazione del testo normativo dell’art. 14
delle Norme PR0b del Piano delle Regole riguardante le modifiche di destinazione d’uso ai piani terra eliminando la
tabella in calce all’articolo e introducendo, dopo l’ultimo comma, il seguente testo.
ART. 14 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA MODIFICA DELLE DESTINAZIONI D’USO (Testo proposto)
“per tali tipologia di unità immobiliari, nella Città Storica e nella Città Consolidata, oltre alle funzioni escluse dal tessuto
di appartenenza, sono escluse anche la Residenza (R) e il Commercio all’ingrosso (C5)”.
Si propone inoltre di specificare
6.

Si propone di accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 6 per esplicitare nella tabella relativa alla
dotazione minima di parcheggi pubblici o di uso pubblico riportata all’ ART. 16.2 - DOTAZIONE MINIMA DI
PARCHEGGI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO (PP) delle Norme PR0b del Piano delle Regole la dimensione relativa
ad ogni posto auto pari a 12,5 mq, introducendo nella nota dopo le parole “parcheggi fino a 10 posti auto” il seguente
testo: “(ogni posto auto è pari a 12,5 mq)”.
L’art 16.2 è interessato, oltre che dalla presente richiesta, anche da proposte di modifica presentate in altre
osservazioni (nn. 17 - punto 3 e 59 - punto 6), alle cui specifiche proposte tecniche di controdeduzione si rimanda.
Con l’occasione, ai fini di garantire la sostenibilità negli interventi di rifunzionalizzazione di immobili destinati a servizi
istituzionali interessati da programmi di razionalizzazione e piani di valorizzazione, si rileva l’opportunità di valutare il
ripristino della dotazione minima di parcheggi pubblici e di uso pubblico prevista nel PGT previgente e modificata con
la proposta di variante adottata, riportando la quota minima obbligatoria richiesta al 20% della Slp, indipendentemente
dalla dimensione (Slp esistente) del servizio.
Si propone pertanto di introdurre tale correzione negli articoli 16.2 delle Norme PR0b del Piano delle Regole (tabella
servizi) e 16 delle Norme PS0b del Piano dei Servizi (punto 8), come di seguito riportato.
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“Art. 16.2 - DOTAZIONE MINIMA DI PARCHEGGI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO (PP) (Testo proposto)
FUNZIONI SERVIZI (S)**

DOTAZIONE RICHIESTA (mq)
>250mq fino a 1.500mq
Slp di progetto

>1.500mq Slp di progetto

20%

50%

Si

Servizi per l’istruzione

Cs

Servizi per lo sport, la cultura ed il tempo libero

So

Servizi sociali

Sh

Servizi sanitari

Tn*

Servizi tecnologici

10%

Is

Servizi istituzionali

20%

Rg
Servizi religiosi
Soggetti alla disciplina di cui all’art. 72 della L.R. 12/05 s.m.i.
** È consentita la monetizzazione nel limite massimo del 50% della dotazione richiesta; la rimanente quota dovuta può essere assolta
anche mediante convenzionamento con strutture esistenti, purché queste ultime non risultino localizzate ad una distanza
superiore a 500 m, misurata come percorso pedonale più breve.
Sono fatte salve le specifiche norme di settore che prevalgono sulle disposizioni contenute nella presente tabella.

“ART. 16 - DISPOSIZIONI GENERALI (Testo proposto)
La dotazione minima di parcheggi pubblici e ad uso pubblico, per tutti i nuovi servizi nelle tipologie relative ai gruppi Is, Cs,
Sh, So, Si, è stabilita nelle seguenti misure:
 non è dovuta per servizi aventi Superficie lorda di pavimento (Slp) di progetto fino a 250 mq;
 è determinata nella misura del 20% della Slp per servizi aventi Superfici lorde di pavimento (Slp) di progetto comprese tra
250 mq e 1.500 mq;
 è determinata nella misura del 50% della Slp per servizi aventi Superfici lorde di pavimento (Slp) di progetto superiori a
1.500 mq.
La dotazione minima di parcheggi pubblici o di uso pubblico per la residenza sociale (Rs) è determinata nella misura di 3 mq
abitante teorico.
La dotazione di parcheggi pubblici e di uso pubblico per i servizi religiosi (Rg) è disciplinata dall’art. 72 della LR 12/2005 e
s.m.i., a cui si rimanda.
La dotazione minima di parcheggi pubblici e di uso pubblico è richiesta nella misura del 20% della Slp di progetto per i Servizi
istituzionali (Is) e del 10% della Slp di progetto per i Servizi generali ed impianti tecnologici (Tn2, Tn3).
Le aree da destinarsi a parcheggi pubblici e di uso pubblico dovranno essere adeguatamente piantumate secondo quanto
specificato dall’art. 18.11.1 delle presenti norme; in sede di progetto esecutivo dovrà altresì essere valutata la realizzazione di
parcheggi in struttura.
In sede di progetto esecutivo la dotazione minima di parcheggi pubblici o di uso pubblico, potrà essere ridotta in relazione
alla presenza di strutture esistenti per la sosta pubblica, purché queste ultime non risultino localizzate ad una distanza
superiore a 500 m (misurata come percorso pedonale più breve) e a seguito di verifica, mediante apposito studio allegato al
progetto, che tali dotazioni siano in grado di soddisfare l’accessibilità al nuovo servizio insediato.
La disciplina di settore stabilita da norme regionali e/o nazionali vigenti prevale sulle disposizioni contenute nel presente
articolo (ad es. norme CONI per l’impiantistica sportiva, norme per la sicurezza degli impianti sportivi, norme relative
all’edilizia scolastica e ospedaliera, etc), in coerenza con quanto stabilito dall’art. 16.2 delle norme del Piano delle Regole.”
7.

Si propone di accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 7 per estendere l’indicazione relativa alla
“esclusione dalla possibilità di convenzionamento per garantire la dotazione richiesta i parcheggi che risultano inclusi
in ZTL 24h” riportata nella tabella all’articolo 16.2 in corrispondenza della sola funzione commerciale (C). Si propone
pertanto di riportare tale limitazione in un comma finale sia nell’art. 16.2 e sia nell’art. 17 con il seguente testo “Si
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escludono dalla possibilità di convenzionamento per garantire la dotazione richiesta i parcheggi che risultano inclusi in
ZTL 24h” al fine di estendere tale prescrizione a tutte le funzioni e, conseguentemente, eliminando tale indicazione
dalla tabella delle funzioni commerciali dell’art. 16.2 in cui era stata inserita.
L’art 16.2 è interessato, oltre che dalla presente osservazione, da richieste di modifica presentate in altre osservazioni
(nn. 17 - punto 3, 59 punto 6), alle cui proposte tecniche di controdeduzione si rimanda.
In considerazione della disomogeneità delle richieste di modifiche/integrazioni ai diversi articoli riguardanti il tema
commerciale e in relazione alla necessità di garantire una coerenza complessiva di tale disciplina di settore nelle
Norme del Piano delle Regole, si demanda agli uffici la verifica della corretta individuazione dei richiami normativi tra i
diversi articoli interessati dal tema commerciale, sia nelle parti testuali sia nelle tabelle allegate alle stesse, e le
eventuali rettifiche finalizzate a garantire suddetta coerenza.
8.

Si propone di accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 8 per rendere coerente i contenuti dell’art. 37.1
delle Norme PR0b del Piano delle Regole con gli adeguamenti previsti dall’art. 93 comma 1-ter lett. a) e b) della L.R.
12/05 e s.m.i. esplicitando tale riferimento normativo all’interno del soprarichiamato articolo, in coda al quinto comma
come di seguito definito.
ART. 37.1 - INTERVENTI IN CORSO DI ATTUAZIONE (IU5) (Testo proposto)
“Nel caso di mancata attuazione totale o parziale degli interventi edilizi privati e relative opere di urbanizzazione e
attrezzature pubbliche e di uso pubblico, entro i termini previsti dalle relative convenzioni, dovrà essere redatto un
nuovo piano attuativo per le parti non attuate, fatta salva la possibilità di una diversa disciplina urbanistica derivante
dalla approvazione di nuovo strumento di pianificazione generale e fatte salve le facoltà di cui all’art. 93 comma 1-ter
della LR 12/2005 smi.”

9.

Si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 9 riguardante l’opportunità di rivedere le
norme relative alle fasce di rispetto del reticolo idrico minore, dettagliando maggiormente il caso di interventi edilizi di
ristrutturazione che interessino fabbricati già esistenti collocati all’interno di suddette zone di vincolo, poiché si ritiene di
non dover ulteriormente specificare quanto già normato dalle disposizioni di legge richiamate nelle premesse.
Le disposizioni, emesse da altri Enti, non necessitano di ulteriori specificazioni sul tema all’interno del Piano di
Governo del Territorio o del Documento di Polizia Idraulica; si precisa che le modifiche introdotte nelle NTA del
Documento di Polizia Idraulica, al fine di renderle coerenti col Regolamento Consortile di Polizia Idraulica approvato
con DGR X/7213 del 09/10/2017, sono specificate nell’allegato “Atto di rettificazione”.

10. In relazione alla richiesta dell’osservante di cui al punto 10a, si propone di accogliere la richiesta di verifica delle
categorie stradali sulla base della classificazione riportata del Piano Urbano del Traffico (anno 2013) ed eventuale
aggiornamento dell’elaborato “PR8 - Vincoli e tutele” sia in relazione alla categoria sia in relazione alla corrispondente
fascia di rispetto al fine di garantire la coerenza tra gli atti di pianificazione e di gestione vigenti sul territorio.
Conseguentemente alla modifica delle categorie stradali si propone di aggiornare che l’elaborato cartografico del
Documento di Piano denominato “DP4 - Quadro strategico del sistema infrastrutturale” al fine di mantenere la
coerenza interna tra gli atti del Piano di Governo del Territorio.
11. In relazione alla richiesta dell’osservante di cui al punto 10b, si propone di accogliere la richiesta di modificare la
tabella sinottica riportata nella legenda dell’elaborato “PR8 - Vincoli e tutele” eliminando le indicazioni delle fasce di
rispetto “fuori dal centro abitato ma negli ambiti di trasformazione”, introducendo nella colonna “esterno dal Centro
abitato”, la corretta specificazione “fatto salvo quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495”, al fine
di garantire la coerenza con riferimenti normativi di settore.
In relazione alla richiesta dell’osservante di cui al punto 10c, si propone di accogliere la richiesta recependo in uno
specifico elaborato del Piano delle Regole denominato “PR8bis - Vincolo aeroportuale” le indicazioni relative al vincolo
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aeroportuale riportando il limite relativo all’altezza di edifici e manufatti costituenti ostacolo per la navigazione aerea di
cui all’art. 707 commi 1,2,3,4 del codice della navigazione. Si propone quindi di introdurre un nuovo elaborato
cartografico nel Piano delle Regole in scala 1:10.000 con l’obiettivo di rendere omogenea e più chiara la lettura di tali
limitazioni derivanti dalla presenza dell’attività aeroportuale. Pertanto si propone di ricondurre gli aspetti del vincolo
aeroportuale presenti nell’elaborato “PR8 - Vincoli e tutele” riconducendo tale tema al nuovo elaborato denominato
“PR8bis - Vincolo aeroportuale”.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

NON ACCOGLIBILE

NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 84

PROTOCOLLO: E0311330

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: FRONGIA FOSCO
IN QUALITÀ DI: LEGALE RAPPRESENTANTE
PER CONTO DI: ENTE PATRIMONIALE DELLA CHIESA DI GESU' CRISTO DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA CALVETTI LUIGI
QUARTIERE: S.TOMMASO
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: H - Non pertinente
SINTESI CONTENUTI (3)
L’osservazione riguarda l’ambito localizzato in via Luigi Calvetti acquistato in data 13/02/2001 dall’Ente Patrimoniale della
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni allo scopo di realizzare un nuovo edificio di culto.
Nel 2001 l’Ente religioso stava già realizzando un edificio adibito al culto in via Corridoni. Una volta completato, tale edificio
rispondeva alle esigenze di spazi richiesti dalla Comunità religiosa e il numero di fedeli dell’area di via Calvetti è sceso sotto
le 130 unità, rendendo superfluo il progetto di nuovi spazi sull’area in oggetto. Da alcuni anni, con l’aumento del numero dei
fedeli, si propone di risolvere il problema del sovraffollamento dell’edificio religioso di via Corridoni con la realizzazione di un
nuovo edifico adibito al culto nella zona sud di Bergamo.
Considerato che:
-

al momento della compravendita del lotto in oggetto lo strumento urbanistico vigente era il PRG, il quale destinava
parte dell’area alla realizzazione di un nuovo servizio religioso;
nel PGT approvato nel 2009 l’area è stata ricondotta a “V5 - Spazi aperti di valore ecologico” eliminando la
potenzialità edificatoria dell’ambito;
con l’avvio del procedimento di “VARPGT10”, in data 26/10/2015 è stata presentata istanza di cui al PG E0329993
per richiedere il cambio di destinazione urbanistica da “V5 - Verde di valore ecologico” ad una destinazione per
servizio religioso (Rg1), che non ha trovato accoglimento nella variante.

Si chiede la modifica della destinazione urbanistica da “V5 - Verde di valore ecologico” a “Rg1 - Edifici per il culto” per poter
realizzare il nuovo edificio per il culto sull’area di proprietà, per la quale la Chiesa ha sostenuto un importante investimento.
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
AMBITO NON OGGETTO DI VARIANTE NEL PROCEDIMENTO “VARPGT10” ADOTTATO
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Estratto elaborato cartografico Piano Regolatore Generale previgente “Usi del suolo”

REPERTORIO FOTOGRAFICO
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n.421 Reg. G.C./ 419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
Deliberazione n. 187 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



nel suddetto dispositivo, la Giunta Comunale ha dato mandato agli Uffici competenti di avviare tempestivamente le
attività correlate alla valutazione delle 124 osservazioni pervenute entro il termine stabilito, ai sensi dell’art.13
comma 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i, dall’avviso di deposito della variante adottata e di procedere alla elaborazione
delle proposte tecniche di controdeduzione solo delle suddette osservazioni, al fine di garantire l’approvazione
della variante urbanistica in oggetto entro i 90 giorni stabiliti dalla vigente normativa regionale, a pena della
inefficacia degli atti assunti, come espressamente previsto dall’art.13 comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;



nel medesimo dispositivo, la Giunta Comunale ha infine stabilito di valutare come non pertinenti e pertanto non
accoglibili le osservazioni riguardanti ambiti territoriali o disposizioni normative non oggetto di modifiche nella
proposta di variante adottata e/o non direttamente correlate o conseguenti a queste, in coerenza con i principi di
trasparenza e di partecipazione agli atti di pianificazione previsti dalla normativa vigente; tutto ciò, con l’obiettivo di
evitare la necessità di ri-pubblicazione degli atti o di parte di essi, innescando un procedimento di “variante in
itinere”, che risulterebbe incompatibile con la necessità di una rapida conclusione del procedimento urbanistico
della variante in oggetto nelle tempistiche stabilite dalla vigente legge regionale (con specifico riferimento alle
disposizioni di cui all’art.13 comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.).

Considerato inoltre che:


l’osservazione in esame, benché pervenuta entro i termini stabiliti nell’avviso di deposito della proposta di variante
adottata, non riguarda un ambito territoriale oggetto di variazioni negli atti costitutivi la stessa, né modifiche
direttamente correlate o conseguenti a tali variazioni;



in quanto suggerimento partecipativo presentato all’attenzione dell’amministrazione comunale, le richieste
contenute nell’osservazione potranno comunque essere oggetto di successiva valutazione, attraverso apposita
istruttoria tecnica, nell’attività preliminare correlata alla predisposizione di procedimenti di pianificazione urbanistica
successivi, nel rispetto dei fondamentali principi di trasparenza e di partecipazione agli atti di pianificazione stabiliti
dalla norma regionale vigente.

Tutto ciò premesso e considerato l’osservazione è da considerare non pertinente e quindi non accoglibile.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 84

NON ACCOGLIBILE
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 85

PROTOCOLLO: E0311470

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: SOTTOCORNOLA BRUNO
IN QUALITÀ DI: TITOLARE
PER CONTO DI: /
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: NON LOCALIZZABILE
QUARTIERE: /
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: E - Modifiche normative
SINTESI CONTENUTI (3)
L’Ente sovraordinato Parco dei Colli ammette l’ampliamento “una tantum” degli edifici residenziali esistenti nella misura del
20% del volume fuori terra esistente e legittimo alla data di entrata in vigore del PTC (19/04/1991).
Con la revisione delle definizioni delle modalità di intervento edilizie, apportata dal procedimento di variante denominato
“VARPGT10”, al fine di renderle coerenti con la normativa nazionale e adeguarle alle disposizioni dell’art. 3 del DPR
380/2001, sulla base delle modifiche introdotte con la Legge 164/2014, sono stati eliminati gli artt. del Piano delle Regole
dal 10.1.1 al 10.1.10.
Si chiede la reintroduzione dell’ART. 10.1.6 - AMPLIAMENTO (a), in conformità con quanto ammesso dalla normativa
sovraordinata dell’Ente Parco dei Colli.
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. 419-17 Prop. Del. n. 421-17 Reg. G.C., la Giunta Comunale ha stabilito gli
Indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati).



la deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano, tra i
criteri ed indirizzi operativi, le priorità e azioni di seguito descritte:
-

-

-

rivedere le modalità di intervento edilizie attualmente previste negli strumenti normativi del PGT, allo scopo di
renderle coerenti con quelle stabilite dalle normative nazionali per adeguarle alle modalità previste dall’art. 3
del DPR 380/01, sulla base delle modifiche introdotte con la legge 164/2014;
favorire interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione del patrimonio edilizio dismesso/in via di
dismissione (in coerenza con la Del. C.C. 182/15 «Aggiornamento del contributo di costruzione ai sensi della
L.R. 12/05»);
monitorare le previsioni del Piano delle Regole su aree libere non ancora avviate e verificare la coerenza con
il mutato scenario urbanistico di riferimento (anche in riferimento ad aggiornamenti normativi sopravvenuti a
scala regionale o nazionale e a specifici indirizzi strategici dell’Amministrazione Comunale) e valutare i pesi
insediativi determinati dalla trasformazione di aree libere sulla base dei «Criteri per l’attuazione della politica
di riduzione del consumo di suolo» di cui al progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.R. 31/2014.

Dato atto che:


in data 09/10/2017 il Parco dei Colli ha trasmesso (P.G. n. E0327287) specifico parere di competenza ai sensi
della L.R. 86/83 art. 21 c.d. commi 1 e 4 relativo alla variante adottata dal C.C. dal Consiglio Comunale in data
04/07/2017, nel quale si dà atto che l’attuale norma di PTC è oggetto di una procedura di variante generale, che
avrà tra i suoi cardini la semplificazione e la eliminazione dei Piani di Settore e con la quale “il Piano disciplinerà il
territorio del Parco Regionale con i contenuti di cui alla L.R.16/07, indicando le destinazioni d'uso delle diverse parti
dell'area in relazione al loro grado di sensibilità e valore ambientale; precisando le modalità di intervento ammesse,
i limiti e le condizioni per la realizzazione delle opere, definendo prescrizioni, indirizzi per la gestione delle attività
agricole e forestali e per la tutela dei popolamenti arborei, arbustivi ed erbacei naturali e seminaturali, nonché
misure per la conservazione di specifiche componenti ambientali”;



nel medesimo parere si legge che “Il procedimento della variante al PTC è in itinere e l’impianto normativo sarà
significativamente diverso rispetto all’attuale. Il Piano avrà natura ed effetti di piano paesaggistico coordinato ai
sensi degli artt. 17-19bis della L.R. 86/1993 e smi, e attuerà gli indirizzi del Piano Territoriale Regionale - PTR e del
Piano Paesaggistico Regionale - PPR, e, per sua natura, non utilizzerà le categorie normative di tipo
edilizio/urbanistico distinguendo, con chiarezza, le proprie competenze da quelle comunali;



nel medesimo parere si dichiara inoltre che “i Comuni possono stabilire norme e limiti più restrittivi di quelli
contenuti nel PTC, e considerato che l’art. 10.1.6 riferito all’ampliamento è stato eliminato (facendo riferimento alle
categorie del DPR 380/2001), si prende atto che anche nelle aree di cui all’art. 43.1 (Edificato del Parco dei Colli)
la previsione di ampliamento, oggi presente nel PTC in vigore, non risulta applicabile”.
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Considerato che:


tra gli obiettivi della variante “VARPGT10”, vi è la necessità di rendere coerenti le definizioni delle modalità di
intervento disciplinate dal Piano delle Regole con quelle dell’art. 3 del DPR 380/2001, pertanto la modifica dell’art.
10.1 - Tipologie di intervento edilizio-urbanistico delle Norme del Piano delle Regole elimina la duplicazione delle
definizioni e rinvia integralmente alla normativa nazionale, in cui è già inclusa la possibilità di mutamento della
destinazione d’uso connessa agli interventi di restauro e risanamento conservativo, purché conforme a quella
previste dallo strumento urbanistico generale; inoltre, gli articoli 13 e 14 delle Norme del Piano delle Regole che
disciplinano i cambi di destinazione d’uso non limitano gli interventi soggetti a restauro e risanamento conservativo;



il PGT costituisce uno strumento di pianificazione di scala comunale e che il Piano Territoriale Regionale dei Colli
di Bergamo risulta ad esso sovraordinato e pertanto prevalente per quanto attiene la disciplina degli interventi
edilizi e urbanistici, fatta salva la facoltà dei Comuni di introdurre ulteriori elementi di tutela attraverso norme e limiti
più restrittivi di quelli individuati dalla disciplina regolamentare del Parco attraverso specifici strumenti di governo
del territorio, tra cui le varianti urbanistiche come quella adottata;



la facoltà di ampliamento ammessa dalle norme PCT vigente solo per alcuni ambiti territoriali ricadenti nel
perimetro del Parco, ingenerando una evidente disparità di trattamento rispetto alle possibilità di intervento
ammesse per gli ambiti esterni a tale perimetro o per quelli interni che non prevedono tale disciplina, è stata
oggetto di ripensamento da parte dello stesso Ente Parco in occasione della procedura di variante generale al PTC
attualmente in corso;



la disparità di trattamento tra aree e proprietà in cui suddetta facoltà risultava o no ammessa è stata ritenuta poco
coerente, in sede di elaborazione della proposta di variante, con alcuni dei suoi principi ispiratori, tra cui la
salvaguardia del paesaggio e degli aspetti ambientali, con specifica correlazione al tema del contenimento del
consumo di suolo libero; pertanto, al fine di garantire l’introduzione di elementi di semplificazione e flessibilità dello
strumento di governo del territorio su tutti gli immobili, in sede di valutazione delle osservazioni alla variante
adottata, con particolare riferimento a quelle riguardanti la norma relativa alla facoltà di realizzare interventi di
ampliamento negli immobili nel Parco dei Colli, è stata rilevata l’opportunità di rivedere suddetta disciplina,
ripensando il suo ambito di applicazione e la modalità di attuazione sull’intero territorio; è stato quindi riconosciuto
funzionale al riuso e al recupero degli immobili esistenti, l’introduzione di opportuni elementi di premialità e
flessibilità, mediante prescrizioni mirate a consentire la facoltà di ampliamento degli immobili (sia mediante
incremento della Slp, sia mediante introduzione di spazi soppalcati), nel rispetto di determinate condizioni e
specifiche modalità di intervento, da applicare sul territorio, indipendentemente dalla localizzazione degli immobili
all’interno o all’esterno del perimetro del Parco dei Colli, a tutela e garanzia di una maggiore equità di trattamento
per tutti gli immobili esistenti sul territorio comunale;



tali facoltà sono state introdotte in sede di controdeduzione a specifiche osservazioni di carattere generale (a cui si
rimanda), riguardanti specifici articoli delle norme del Piano delle Regole, ritenendo che le modifiche proposte in
tali controdeduzioni possano rappresentare un corretto parziale accoglimento anche delle richieste di reinserimento
della modalità di ampliamento per gli edifici localizzati nel Parco dei Colli, in quanto in grado di ampliare le
possibilità di recupero e di ristrutturazione degli immobili con incrementi delle superfici utili ai fini abitativi o alle
modifiche funzionali, all’interno delle modalità di intervento previste dal Testo Unico, con cui l’apparato normativo
del PGT risulta coerente.

Tutto ciò considerato, sulla base delle premesse e delle considerazioni esposte, con riferimento alla richiesta di
mantenimento/ripristino nelle norme del PGT della facoltà di ampliamento del 20% della volumetria esistente come
consentito dalla normativa del PTC del Parco dei Colli e dal PGT previgente, avanzata nella presente osservazione e
contenuta in altre a questa similari (OSSERVAZIONI nn. 42, 43, 46, 53, 58, 70, 91, 101, 102, 103), si ritiene che la
Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 85

Pagina 4

COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

reintroduzione dell’art. 10.1.6 abrogato o, in alternativa, il ripristino della modalità di ampliamento nelle norme del Piano
delle Regole non possano in alcun modo risultare coerenti con gli indirizzi metodologici ed i principi fondamentali deliberati
dall’Amministrazione Comunale come riferimento per l’elaborazione della variante urbanistica e per la valutazione delle
proposte tecniche di controdeduzione alle osservazioni.
Tale scelta, qualora accolta, risulterebbe infatti in palese contraddizione, oltre che con gli obiettivi di tutela paesistica e
ambientale promossi dal Comune e dall’Ente Parco nei tavoli istituzionali e negli incontri tecnici condivisi nell’ultimo anno,
anche con le politiche di semplificazione normativa dichiarate dell’Ente sovraordinato deputato alla azione di governo
all’interno dell’ambito territoriale di sua specifica competenza in occasione della revisione dell’apparato normativo del PTC
del Parco dei Colli. Obiettivi e politiche condivisi dai due Enti (Comune e Parco) e pertanto recepiti nella proposta di variante
adottata, anche in coerenza con le esigenze di ageduamento alla disciplina urbanistica del quadro regionale vigente.
Tuttavia, si ritiene opportuno rispondere alle esigenze di flessibilità ed efficacia attuativa avanzate dall’osservante della
presente richiesta (e da quelli di tutte le osservazioni ad essa similari) attraverso l’introduzione di alcune possibilità di
intervento edilizio mirate al recupero funzionale e alla ottimizzazione degli spazi edificati già esistenti, inclusi quelli relativi
agli edifici localizzati nel perimetro del Parco dei Colli. Ciò pur mantenendo la necessaria coerenza complessiva di tali
modifiche all’apparato normativo del PGT rispetto agli indirizzi metodologici deliberati dall’Amministrazione Comunale, oltre
che ai criteri e principi di riferimento utilizzati per l’elaborazione della proposta di variante adottata, con particolare
riferimento alla promozione di iniziative mirate al riuso funzionale e recupero di spazi già edificati, nel rispetto delle
volumetrie esistenti e dei caratteri storico-testimoniali degli edifici assoggettati a modalità di intervento di tipo conservativo.
Quanto a tali modifiche normative, che permettono pertanto di considerare parzialmente accoglibile la richiesta formulata,
si rimanda alla controdeduzione all’osservazione n. 66 (punto 2).
Si ritiene infatti che le modifiche proposte in suddetta controdeduzione rispetto alle prescrizioni previgenti del Piano delle
Regole, pur non ripristinando la disposizione normativa originaria come richiesto dall’osservante, introducano alcune
possibilità di ampliamento negli interventi edilizi sugli immobili esistenti sull’intero territorio comunale, compresi quelli
localizzati all’interno del perimetro del Parco dei Colli, recependo pertanto, anche se in modo parziale, la richiesta
dell’osservante.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 86

PROTOCOLLO: E0311495

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: VILLA MARIA GIUSEPPINA
IN QUALITÀ DI: LEGALE RAPPRESENTANTE
PER CONTO DI: ABITARE S.R.L.
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIALE GIULIO CESARE 21
QUARTIERE: SANTA CATERINA
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: E - Modifiche normative
SINTESI CONTENUTI (3)
L’osservazione riguarda l’area edificata al civico 21 di viale Giulio Cesare acquistata dalla società ABITARE S.R.L. in forza
di un contratto preliminare stipulato con l’attuale proprietaria.
Premesso che:
-

-

l’area in oggetto è classificata nel vigente elaborato cartografico denominato “PR7 - Assetto urbanistico generale” del
Piano delle Regole con la destinazione urbanistica “BDc - Tessuto Aperto a Bassa Densità Maglia Regolare e
Tipologia Unitaria’” disciplinata dall’art. 28.2.6 delle norme del Piano delle Regole. L’indice di permeabilità attribuito a
tale tessuto è pari al 50%;
è intenzione della società effettuare un intervento di ristrutturazione edilizia dell’edificio esistente, consistente nella
demolizione e successiva ricostruzione.

Considerato che:
-

il lotto ha un’estensione modesta (739 mq) rispetto alle volumetrie presenti;
la superficie coperta è pari a 218 mq;
attualmente la parte drenante del lotto, al netto delle superfici pertinenziali impermeabili, è di molto inferiore al rapporto
del 50% previsto dalla norma,

si ritiene che la realizzazione di un intervento di ristrutturazione edilizia nella Città Consolidata, come nel caso specifico,
diventa di difficile attuazione dovendo essere conforme al restrittivo parametro IP = 50%.
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Si chiede la modifica dell’ ART. 8.1.6 - INDICE DI PERMEABILITÀ (IP) come di seguito indicato in rosso.
“Tale parametro viene applicato solo nei casi di intervento di nuova costruzione (NC) e intervento di Ristrutturazione
urbanistica (RU).
Non viene applicato nel caso di interventi di Ristrutturazione edilizia (RI) consistente nella demolizione e ricostruzione, per
quest’ultimi interventi resta l’obbligo di verifica della superficie drenante in applicazione del vigente Regolamento Locale di
Igiene (R.L.I.)”.
L’accoglimento della suddetta modifica, consentirebbe di attuare gli interventi sul patrimonio edilizio con norme meno
restrittive incentivando operazioni di riqualificazione degli edifici esistenti che sono la prospettiva futura del mercato edilizio.

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016
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Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR8 - Vincoli e tutele”
versione previgente
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REPERTORIO FOTOGRAFICO
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. 421-17 Reg. G.C./419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati).

Considerato che la deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano,
tra i criteri ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, le priorità e azioni di seguito descritte:


favorire interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione del patrimonio edilizio dismesso o in via di dismissione
(in coerenza con Del. C.C. 182/15 «Aggiornamento del contributo di costruzione ai sensi della L.R. 12/05»);



monitorare le previsioni del Piano delle Regole su aree libere non ancora avviate e verificare la coerenza con il
mutato scenario urbanistico di riferimento;



valutare i pesi insediativi determinati dalla trasformazione di aree libere sulla base dei «Criteri per l’attuazione della
politica di riduzione del consumo di suolo» di cui al progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.R. 31/2014;



promuovere il miglioramento della qualità ambientale.

Preso atto che:


il parere motivato emesso dall’autorità competente in esito alla conferenza relativa alla Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) della variante urbanistica agli atti del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi del PGT
“VARPGT10” ha riportato tre le altre la prescrizione di seguito riportata:
“Il parametro della “superficie permeabile” (art. 8.1.4 delle N.T.A. del PdR) va allineato nella sua definizione a
quanto previsto dal regolamento edilizio unificato nazionale, al fine di garantire un verde profondo negli ambiti di
trasformazione edilizia e urbanistica e possibilmente un recupero di vera superficie drenante, azione di recupero
tanto più significativa in relazione ai numerosi eventi meteorici che hanno creato allagamenti in città negli ultimi
mesi. Il suddetto parametro va definito in modo uniforme per tutto il territorio comunale, comprese le zone
interessate da interventi trasformativi urbanistici e compreso il tessuto della città consolidata (TUC), così come
indicato e per le medesime motivazioni espresse nel parere di ARPA”;



dai dati contenuti del testo della osservazione si evince che, nonostante le modeste dimensioni del lotto di
intervento, resta impregiudicata la realizzazione della prevista ristrutturazione, mediante demolizione e
ricostruzione, e nel contempo il rispetto dell’indice di permeabilità, in quanto il 50% della Superficie fondiaria
residua (pari a mq 369,50), al netto della Superficie permeabile prevista per l’ambito, consente comunque di
collocare la Superficie coperta prevista dai parametri di zona (pari a mq 184,75) e la realizzazione di ulteriori mq
184,75 di superfici impermeabilizzate per marciapiedi e spazi similari. E’ comunque fatto salvo il ricorso a materiali
drenanti, da utilizzare ad esempio per le pavimentazioni quando tale utilizzo risulti compatibile con le disposizioni
regolamentari e normative vigenti e resta comunque impregiudicata la possibilità prevista dall’ultimo comma del
medesimo articolo 8.1.6.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante
relativa alla modifica dell’art. 8.1.6 - INDICE DI PERMEABILITÀ (IP) in considerazione degli obiettivi di tutela del suolo del
presente procedimento di variante ed in particolare con riferimento alle prescrizioni di ARPA, espresse in sede di
conferenza di valutazione VAS, riguardanti la necessità di allineare la definizione di “superficie permeabile” al testo del
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regolamento edilizio unificato nazionale che prevede di non considerare permeabili le porzioni di superficie territoriale o
fondiaria pavimentate o interessate da altri manufatti permanenti, entro o fuori terra.

SITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

NON ACCOGLIBILE

NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 87

PROTOCOLLO: E0311501

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: SOTTOCORNOLA BRUNO
IN QUALITÀ DI: PROPRIETARIO
PER CONTO DI: /
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VICOLO DEL PARADISO 4
QUARTIERE: /
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: H - Non pertinente
SINTESI CONTENUTI (3)
L’osservazione riguarda gli immobili localizzati al civico 4 del vicolo del Paradiso all’interno del Parco dei Colli. Ai due
immobili il vigente PGT assegna la modalità di intervento “Rc - Risanamento conservativo”, confermata dalla “VARPGT10”.
L’osservante ritiene opportuno confermare la modalità di intervento di “Rc - Risanamento conservativo” solamente per
l’edificio originario a due piani, caratterizzato da muratura in pietra massiccia a vista lungo il fronte nord-est e intonacata a
calce sui fronti sud e ovest. Tale fabbricato è stato oggetto di ristrutturazione che ha mantenuto l’impianto rurale risalente al
XVII secolo, documentato nella Scheda Zanella; pertanto tale porzione dell’immobile rappresenta ancora oggi una
testimonianza storico-ambientale, mentre le aggiunte effettuate sono ricostruite in stile, ma nulla di autentico.
Si chiede pertanto la modifica della modalità di intervento da “Rc - Risanamento conservativo” a “Ri - Ristrutturazione
edilizia” per gli altri fabbricati, di recente costruzione, costituiti da un edificio ad un piano fuori terra (portico compreso) e da
un'area di seminterrato posta nella zona sud.
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
AMBITO NON OGGETTO DI VARIANTE NEL PROCEDIMENTO “VARPGT10” ADOTTATO

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 87

Pagina 4

COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

REPERTORIO FOTOGRAFICO
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n.421 Reg. G.C./ 419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
Deliberazione n. 187 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



nel suddetto dispositivo, la Giunta Comunale ha dato mandato agli Uffici competenti di avviare tempestivamente le
attività correlate alla valutazione delle 124 osservazioni pervenute entro il termine stabilito, ai sensi dell’art.13
comma 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i, dall’avviso di deposito della variante adottata e di procedere alla elaborazione
delle proposte tecniche di controdeduzione solo delle suddette osservazioni, al fine di garantire l’approvazione
della variante urbanistica in oggetto entro i 90 giorni stabiliti dalla vigente normativa regionale, a pena della
inefficacia degli atti assunti, come espressamente previsto dall’art.13 comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;



nel medesimo dispositivo, la Giunta Comunale ha infine stabilito di valutare come non pertinenti e pertanto non
accoglibili le osservazioni riguardanti ambiti territoriali o disposizioni normative non oggetto di modifiche nella
proposta di variante adottata e/o non direttamente correlate o conseguenti a queste, in coerenza con i principi di
trasparenza e di partecipazione agli atti di pianificazione previsti dalla normativa vigente; tutto ciò, con l’obiettivo di
evitare la necessità di ri-pubblicazione degli atti o di parte di essi, innescando un procedimento di “variante in
itinere”, che risulterebbe incompatibile con la necessità di una rapida conclusione del procedimento urbanistico
della variante in oggetto nelle tempistiche stabilite dalla vigente legge regionale (con specifico riferimento alle
disposizioni di cui all’art.13 comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.).

Considerato inoltre che:


l’osservazione in esame, benché pervenuta entro i termini stabiliti nell’avviso di deposito della proposta di variante
adottata, non riguarda un ambito territoriale oggetto di variazioni negli atti costitutivi la stessa, né modifiche
direttamente correlate o conseguenti a tali variazioni;



in quanto suggerimento partecipativo presentato all’attenzione dell’amministrazione comunale, le richieste
contenute nell’osservazione potranno comunque essere oggetto di successiva valutazione, attraverso apposita
istruttoria tecnica, nell’attività preliminare correlata alla predisposizione di procedimenti di pianificazione urbanistica
successivi, nel rispetto dei fondamentali principi di trasparenza e di partecipazione agli atti di pianificazione stabiliti
dalla norma regionale vigente.

Tutto ciò premesso e considerato l’osservazione è da considerare non pertinente e quindi non accoglibile.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 87
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 88

PROTOCOLLO: E0311515

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: GRECHI TARCISIO
IN QUALITÀ DI: TITOLARE
PER CONTO DI: /
ALTRI SOGGETTI: BONOMI PAOLO, GOBBI ATTILIO, GONELLA ANTONIO
INDIRIZZO: NON LOCALIZZABILE
QUARTIERE: /
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: E - Modifiche normative
SINTESI CONTENUTI (3)
La domanda residenziale cittadina soffre da alcuni anni di una evidente stagnazione dovuta alla crisi del settore immobiliare
e al surplus dell’offerta abitativa. Sopraggiungono invece segnali positivi dai settori non-residenziali, quali quello terziariocommerciale, a cui la “VARPGT10” si dedica.
Alcuni tessuti urbanistici a prevalente destinazione residenziale (ad es. AD1, AD2, AD3, MAD1, MAD2, MDb, BDa, BDb,
BDc) permettono l’insediamento di funzioni non residenziali solo a condizione di essere contestualmente accompagnate in
misura prevalente da funzioni di carattere residenziale. Questa condizione se confermata rischia di lasciare inattuate o di
rendere inattuabili molte delle previsioni del PGT.
Si chiede di permettere nei tessuti a prevalente destinazione residenziale di realizzare parzialmente le previsioni del PGT,
realizzando le sole funzioni non residenziali sino a un max del 50% della SLP prevista dallo strumento urbanistico, con
contestuale rinuncia della restante quota residenziale in forma di Atto unilaterale d'obbligo da sottoscrivere in sede di
rilascio del titolo abilitativo.
Si ritiene che in questo modo si potrebbe:
-

dare concreta attuazione a molte situazioni urbanistiche oggi bloccate, specie quelle costituite da aree dismesse interne
al tessuto abitato, contribuendo quindi alla loro riqualificazione, rigenerazione e rifunzionalizzazione urbana;
contenere al 50% lo sviluppo dell'edificazione all'interno della Città Consolidata, con conseguente riduzione del carico
urbanistico e antropico e dei suoi riflessi sul piano ambientale, con conseguenti minori consumi e minori emissioni;
ottenere un notevole vantaggio urbano e ambientale per via dell'inserimento di mix-funzionale in aree che oggi risultano
sofferenti di mono-funzionalità residenziale.
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A titolo puramente collaborativo si propone quindi di modificare l'ultimo comma dell'ART. 12 – DEFINIZIONI RELATIVE
ALLE DESTINAZIONI D’USO delle norme del Piano delle Regole, come segue.
"Per destinazione d'uso principale e qualificante si intende quella che prevale in termini di Superficie lorda di pavimento
(Sp), rispetto alle altre destinazioni insediate o insediabili, ivi comprese quelle alla cui realizzazione il proprietario si impegni
a rinunciare mediante specifico atto unilaterale d'obbligo".

PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. n. 421-17 Reg. G.C./419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati).

Preso atto che:


l’art. 12 delle norme del Piano delle Regole riporta le definizioni relative alle destinazioni d’uso in coerenza con
quanto disposto dall’art. 51 comma 1 della L.R. 12/2005;



entrambi i disposti normativi e regolamentari definiscono “la destinazione d’uso di un’area o di un edificio la
funzione o il complesso di funzioni ammesse dagli strumenti di pianificazione per l’area per l’edificio, ivi comprese,
per i soli edifici, quelle compatibili con la destinazione principale derivante da provvedimenti definitivi di condono
edilizio”;



l’art. 51 comma 1 della L.R. 12/2005 definisce che la funzione principale rappresenta la destinazione d’uso
qualificante e descrive come complementare od accessoria o compatibile qualsiasi ulteriore destinazione d’uso che
integri o renda possibile la destinazione d’uso principale o sia prevista dallo strumento urbanistico generale a titolo
di pertinenza o custodia;



la modifica normativa proposta all’art. 14 “Disposizioni particolari per immobili monofunzionali e/o funzioni
eccezionali” delle norme del Piano delle Regole prevede la possibilità di insediare tutte le funzioni non escluse dal
tessuto di appartenenza senza limiti percentuali, senza obbligo di presenza della funzione principale e anche con
unica destinazione d’uso, negli immobili della Città Storica e della Città Consolidata in cui non risultino insediate,
alla data di adozione del PGT, destinazioni d’uso residenziali, e che non siano oggetto di interventi di Nuova
costruzione (Nc) o di Ristrutturazione (Ri) edilizia consistente nella demolizione con ricostruzione.

Considerato che:


l’assetto urbanistico generale del Piano delle Regole classifica il territorio comunale sulla base di ripartizioni in
sistemi, componenti, ambiti ed elementi, disciplinando ogni ambito in relazione alle specificità di appartenenza, con
particolare riferimento alle disposizioni relative ai specifici tessuti urbani a cui corrisponde specifica disciplina
urbanistica;



la sopra richiamata articolazione rappresenta l’impostazione generale dello strumento di pianificazione urbanistica
come descritto nel “Titolo II - Linguaggio del piano” dell’elaborato denominato “PR0 – norme” del Piano delle
Regole;
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gli artt. 23.3, 27.3, 31.3, 34.3, 38 definisco le destinazioni d’uso escluse dall’ambito di appartenenza con specifico
riferimento alla: Città storica antica e moderna (CS), Città Consolidata (CC), Città dei Servizi e delle attrezzature
(CSA), Città in trasformazione (CT);



le norme del Piano delle Regole definiscono per ogni ambito una specifica destinazione d’uso principale e
prevedono la possibilità di insediare diverse destinazioni d’uso complementari.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, si propone di non accogliere la richiesta di ammettere nei
tessuti a prevalente destinazione residenziale la parziale realizzazione delle previsioni del PGT, ovvero di ammettere la
facoltà di insediare le sole funzioni non residenziali (quelle accessorie) fino ad un massimo del 50% della Slp prevista, in
quanto tale possibilità risulta in contrasto con il progetto di piano e la visione di sviluppo complessivo dello strumento
urbanistico per i tessuti della Città Consolidata (CS) e per i tessuti della Città Storica Antica e Moderna (CSA). Si sottolinea
inoltre che tale facoltà risulta ammessa limitatamente a specifiche situazioni esistenti ed applicabili a specifiche destinazioni
urbanistiche come disciplinato dall’art. 14 delle norme del Piano delle Regole.
Per quanto riguarda la proposta di integrare l’art. 12 - Definizioni relative alle destinazioni d'uso” si sottolinea che tale
articolo del Piano delle Regole riporta la definizione dell’art. 51 comma 1 della L.R. 12/2005; la precisazione introdotta
all’art. 12 in sede di variante ha l’obiettivo di chiarire, durante la fase applicativa della norma, il parametro edilizio urbanistico
di riferimento su cui effettuare la valutazione della destinazione d’uso principale e qualificante in fase di richiesta di
mutamento della destinazione d’uso.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 89

PROTOCOLLO: E0311534

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: PESENTI DANIELA
IN QUALITÀ DI: PROPRIETARIO
PER CONTO DI: /
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA PESCARIA CARLO SNC
QUARTIERE: VALTESSE
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: B - Destinazione urbanistica
SINTESI CONTENUTI (3)
L’area oggetto di osservazione è sita nel quartiere di Valtesse in prossimità della via Pescaria ed è disciplinata con la
destinazione urbanistica di “Intervento di nuova edificazione a Volumetria definita - Ne48”. L’intervento prevedeva la
possibilità di realizzare 3.000 mc a destinazione residenziale attraverso la predisposizione di specifico piano attuativo.
Premesso che:
-

-

-

-

l’area era classificata nel previgente strumento urbanstico PRG con la previsione di intervento di nuova edificazione a
volumetria definita n. 13; tale intervento è stato oggetto di una proposta attuativa nel 2002 finalizzata a risolvere il
problema di accessibilità (lotto intercluso) la cui soluzione fu respinta dal servizio mobilità.
nel 2003 la proprietà, in relazione al diniego ottenuto, propose l’acquisizione, attraverso procedura espropriativa, delle
due strade private esistenti finalizzate al raggiungimento del parcheggio pubblico previsto a supporto della
trasformazione;
l'area è stata oggetto di diverse proposte progettuali inoltrate agli uffici competenti finalizzate a risolvere il problema
della oggettiva inattuabilità del piano attuativo in questione a causa della mancanza di accessi pubblici da via
Pescaria; l’area è accessibile solo attraverso vie private;
l’accesso previsto dallo strumento urbanistico riguardava il passo carrale esistente; tale previsione riguardava un
accesso recintato di una specifica unità immobiliare;
nel 2004 la proprietà ha presentato una terza soluzione progettuale coerente con i pareri precedentemente espressi a
cui non è stato comunque dato esito favorevole;
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-

-

la proprietà ha tentato di acquistare la proprietà di cui al foglio 10 mappale 5597 e parte del 5596 al fine di dotare il
lotto di un accesso specifico e dedicato; tale trattativa non ha avuto esito positivo;
la previsione urbanistica è continuata anche con l’introduzione del nuovo strumento di pianificazione urbanistica (PGT)
introdotto dalla L.R. 12/05 per il Governo del Terrritorio;
nell’ottobre del 2015 è stata presentata, in merito all'avvio del procedimento della variante n. 10, istanza partecipativa
finalizzata all'ottenimento dello stralcio dell'area di proprietà dello scrivente dal comparto di nuova edificazione “Ne48”
con la richiesta di assegnare la disciplina urbanistica della “Citta Consolidata" al fine di permettere l’intervento edilizio
diretto a parità di potenzialità edificatoria.
il 23 marzo 2017 la proprietà ha presentato una denuncia di inizio attività di cui al PG E0078594 (pratica edilizia
649/17) relativa all’area di competenza dello scrivente;
nella variante urbanistica n. 10 adottata dal Consiglio Comunale l’area di proprietà è stata individuata con la disciplina
urbanistica “V5 - Verde di valore ecologico”.

Considerato che:
-

-

l’impossibilità di dare attuazione alle previsioni dello strumento urbanistico (prima PRG e successivamente PGT) non
derivano dalla volontà della proprietà ma bensì da una oggettiva contraddittorietà urbanistica che reitera per 20 anni
una previsione senza offrire le condizioni necessarie alla sua corretta attuazione;
nel 2011 il comparto in questione è stato integrato da un’ulteriore area (particella 5597 fg 10 di circa 280 mq) la cui
funzione avrebbe dovuto essere quella di creare un accesso carrale;
l'istanza partecipativa presentata, chiede di mantenere l'edificabilità con finalità residenziale per il mappale catastale n.
93;
il mappale di cui trattasi è inserito in un contesto edificato già ampiamente urbanizzato ed il suo accoglimento pertanto
non sarebbe privo di giustificazione.

Sulla base delle motivazioni sopra esposte si chiede che l'area identificata catastalmente con la particella n. 93 fg. 10 sia
qualificata come: "Citta Consolidata" con previsione di intervento edilizio diretto mantenendo una potenzialità edificatoria
minima pari a quella attuale ovvero circa mc 1.500.
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR8 - Vincoli e tutele”
versione previgente

REPERTORIO FOTOGRAFICO
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Individuazione ambito oggetto di osservazione e della strada di accesso
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che


in data 12/10/2017 con deliberazione n. 421-17 Reg. G.C./ 419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati).

Considerato che la deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano,
tra i criteri ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, le priorità e azioni di seguito descritte:


rivedere l’attuale individuazione e conseguente definizione delle previsioni riguardanti gli Interventi di Nuova
edificazione a volumetria definita (Ne), rivalutando gli elementi di pubblica utilità connessi alla loro attuazione,
proponendo il loro inserimento all’interno di tessuti urbani in coerenza con i criteri di contenimento del consumo di
aree libere e di contenimento della crescita e dei carichi insediativi sulla base dei «Criteri per l’attuazione della
politica di riduzione del consumo di suolo» di cui al progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.R. 31/2014;



monitorare le previsioni del Piano delle Regole su aree libere non ancora avviate e verificare la coerenza con il
mutato scenario urbanistico di riferimento.

Rilevato che:


il Piano delle Regole classifica l’area in oggetto con la destinazione urbanistica “Intervento di Nuova edificazione a
volumetria definita n. 48”, la cui attuazione è subordinata alla realizzazione della strada di accesso al lotto a totale
carico dell’intervento;



con la proposta di modifica relativa all’ambito “Ne_48”, di cui all’allegato 2b del presente procedimento di variante,
è stata eliminata la potenzialità edificatoria dell’area assegnando la destinazione urbanistica “V5 - Verde di valore
ecologico”, in relazione allo stato di fatto dell’area ed in coerenza con i criteri che hanno portato alla ridefinizione
delle destinazioni urbanistiche degli ambiti classificato nel PGT vigente come “Interventi di Nuova edificazione a
volumetria definita” esplicitati nella relazione tecnica del presente procedimento di variante.

Preso atto che:


l’elaborato normativo del Piano delle Regole approvato nel 2010 assoggettava l’intervento di nuova edificazione a
volumetria definita all’obbligo di presentazione di piano attuativo, finalizzato alla definizione del progetto delle opere
di urbanizzazione necessarie a garantire l’accessibilità del comparto;



dall’entrata in vigore del Piano di Governo del Territorio con la pubblicazione su Bollettino Ufficiale Regione
Lombardia n. 29 del 21/07/2010, le proprietà interessate non hanno mai presentato istanza di approvazione del
piano attuativo;



con la proposta di modifica n. 69 di cui alla relazione tecnica di variante del procedimento “VARPGT06”, vigente
dalla data del 21/05/2014, è stato eliminato l’obbligo di presentazione di Piano Attuativo, subordinando però
l’intervento alla realizzazione della opere di urbanizzazione a carico dei proprietari e consentendo la possibilità di
realizzare due edifici distinti;



la realizzazione delle opere di urbanizzazione è necessaria nei casi di interventi edilizi diretti, come previsto dall’art.
12 comma 2 del DPR 380/2001;



durante il periodo compreso tra il 2010 ed il 2017 le proprietà delle aree localizzate nel perimetro dell’intervento di
nuova edificazione “Ne_48” hanno presentato diverse istanze partecipative durante i procedimenti di variante
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urbanistica che si sono susseguiti; per ultima, da parte dei richiedenti della presente osservazione, è stata
presentata una pratica edilizia di denuncia di inizio lavori parzialmente attuativa della previsione urbanistica del
comparto; tale pratica edilizia non ha mai assunto efficacia in quanto difforme della previsioni dello strumento di
pianificazione urbanistica.
Considerato altresì che:


l’elaborato cartografico del Piano delle Regole denominato “PR12 - Carta del consumo di suolo” introdotto in
coerenza con le disposizioni normative regionali di cui alla L.R. 31/2014 e s.m.i., esclude tale ambito dal perimetro
del Tessuto urbano consolidato (TUC);



il soprarichiamato elaborato cartografico riconosce il valore agricolo ed ambientale a fronte della sua dimensione,
della sua posizione nel contesto territoriale di riferimento e della continuità che permette di garantire con le aree
libere circostanti;



l’area risulta classificata dallo studio paesistico di dettaglio allegato al vigente Piano di Governo del Territorio nella
classe di sensibilità “Alta”, oltre ad essere individuato ai sensi dell’art. 43 della L.R. 12/2005 come area agricola
nello stato di fatto;



i criteri relativi al parametro della dimensione territoriale dei lotti e a quello relativo alla tangenza degli stessi al
tessuto urbanizzato trovano il loro riferimento nel Piano Territoriale Regionale, in particolare nel documento relativo
al progetto di integrazione del PTR, di cui all’allegato denominato «Criteri per l’attuazione della politica di riduzione
del consumo di suolo»; più nel dettaglio, tali criteri sono riportati nel capitolo 4.2 riguardante gli “elementi dello stato
di fatto e di diritto” che concorrono alla costruzione della carta sul consumo di suolo;



l’area in oggetto non rientra nella definizione di superficie urbanizzata (si considerano interni alla superficie
urbanizzata quando confinano con questa ultima per almeno il 75% del perimetro), in quanto non presenta il
requisito di tangenza/adiacenza rispetto al tessuto urbano consolidato indicato nel sopra richiamato documento.

Considerato inoltre che:


la richiesta oggetto della presente osservazione riguarda una porzione del comparto relativo all’”Intervento di
Nuova edificazione a volumetria definita n. 48” corrispondente al mappale catastale n. 93 del foglio 10, mentre
l’originaria previsione di Nuova edificazione comprendeva anche i mappali nn. 90 e 97 del foglio 10;



l’atto di pianificazione individuava tutti e tre i mappali sopra richiamati al fine di delineare una demarcazione netta
tra il tessuto urbano consolidato e le aree libere da edificazione, seguendo il criterio di ricucitura dei margini urbani
“sfrangiati”.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, si propone di non accogliere la richiesta di attribuire la
capacità edificatoria diretta attraverso assegnazione di un tessuto della città consolidata, in relazione al fatto che la
connotazione ambientale di tale ambito risponde pienamente ai presupposti applicativi della L.R. 31/2014 ed ai criteri
attuativi allegati al Piano Territoriale Regionale per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo libero attuata
con l’introduzione dell’elaborato denominato “PR12 - Carta del consumo di suolo”; inoltre la proposta definita dal PGT
adottato risponde agli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale sul contenimento dei pesi insediativi.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 90

PROTOCOLLO: E0311576

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: CAMOZZI DE GHERARDI VERTOVA MARIA EDVIGE
IN QUALITÀ DI: PROPRIETARIO
PER CONTO DI: /
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA CAMOZZI
QUARTIERE: BORGO PALAZZO
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: A - Modalità di intervento
SINTESI CONTENUTI (3)
L’osservazione riguarda la modifica delle modalità di intervento assegnate ad alcuni degli edifici costituenti il complesso
denominato “Villa Camozzi”, localizzato tra via Camozzi e via Borgo Palazzo.
L’intero compendio immobiliare è assoggettato nel vigente PGT alla modalità di intervento “Ru - Ristrutturazione
urbanistica”, mentre nelle schede dei Cataloghi dei Borghi storici erano assegnate le modalità di intervento da applicare fino
all’eventuale approvazione del Piano di Recupero previsto dall’applicazione dell’intervento di “Ru - Ristrutturazione
urbanistica”. Con la proposta di modifica n. 4 dell’Allegato 1a del presente procedimento di variante, viene eliminata tale
modalità di intervento e vengono confermate le modalità di intervento assegnate ai singoli edifici nelle schede dei Cataloghi
dei Borghi Storici nn. 105061038, 142011000, 142011001, 142011002, 142011003; contestualmente è stata assegnata la
modalità di intervento “Ri - Ristrutturazione edilizia” agli immobili che nel PGT vigente erano assoggettati alle modalità di
intervento “d - demolizione” e “dr - demolizione con ricostruzione”, in coerenza con le modifiche nn. 468-469 dell’allegato 1b
al presente procedimento di variante.
Si chiede in particolare:
1. la modifica della modalità di intervento dell’immobile identificato nella scheda n. 142011000 da “Rc - Risanamento
conservativo” a “Ri - Ristrutturazione edilizia”, poiché l’immobile è stato risanato integralmente con particolare
riferimento alla distribuzione interna, mentre esternamente sono stati conservati i caratteri originari;
2. la modifica della modalità di intervento degli immobili assoggettati alla modalità di intervento “Ri - Ristrutturazione
edilizia” identificati nelle schede nn. 105061038, 142011001 e 142011003, al fine di riorganizzare i volumi esistenti con
un incremento volumetrico (previsto dal PRG previgente) che consenta la riorganizzazione del fronte di via Camozzi, la
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sistemazione delle aree scoperte e la realizzazione di un parcheggio interrato pluripiano a servizio dell’intero
compendio immobiliare.

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
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Estratto Scheda Catalogo dei Borghi Storici n. 105061038 Sezione “Prescrizioni”
versione previgente
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Estratto Scheda Catalogo dei Borghi Storici n. 105061038 Sezione “Prescrizioni”
versione adottata
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Estratto Scheda Catalogo dei Borghi Storici n. 142011000 Sezione “Prescrizioni”
versione previgente
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Estratto Scheda Catalogo dei Borghi Storici n. 142011000 Sezione “Prescrizioni”
versione adottata
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Estratto Scheda Catalogo dei Borghi Storici n. 142011001 Sezione “Prescrizioni”
versione previgente
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Estratto Scheda Catalogo dei Borghi Storici n. 142011001 Sezione “Prescrizioni”
versione adottata
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Estratto Scheda Catalogo dei Borghi Storici n. 142011003 Sezione “Prescrizioni”
versione previgente
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Estratto Scheda Catalogo dei Borghi Storici n. 142011003 Sezione “Prescrizioni”
versione adottata
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REPERTORIO FOTOGRAFICO
Viste compendio immobiliare da via Camozzi
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Viste compendio immobiliare da cortile interno
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Vista edificio identificato nella scheda n. 142011000
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. n. 421-17 Reg. G.C./419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



i criteri assunti in sede di ridefinizione degli interventi assoggettati alla modalità di intervento "Ri2 - Ristrutturazione
di tipo conservativo" richiamati nella Relazione Tecnica di Variante risultano pertanto confermati e costituiscono
linee guida per la valutazione delle osservazioni pervenute.

Considerato che la deliberazione n. 187-16 Reg. G.C./168-16 Prop. Del in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano, tra
i criteri ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, le priorità di seguito descritte:


l’opportunità di rivedere le modalità di intervento edilizie attualmente previste negli strumenti normativi del PGT,
allo scopo di renderle coerenti con quelle stabilite dalle normative nazionali per adeguarle alle modalità previste
dall’art. 3 del DPR 380/01, sulla base delle modifiche introdotte con la legge 164/2014, eliminando pertanto la
distinzione tra gradi di ristrutturazione (di tipo conservativo - Ri2 e di tipo sostitutivo - Ri1);



l’incentivazione del recupero edilizio/urbanistico e funzionale di immobili soggetti a degrado sociale/edilizio;



il contenimento della crescita e dei pesi insediativi.

Rilevato che:


il compendio immobiliare in oggetto è classificato nell’elaborato “PR7 - Assetto urbanistico generale” con la
destinazione urbanistica “TS2 - Tessuto dei Borghi Storici” ed è identificato alle schede nn. 105061038,
142011000, 142011001 e 142011003 del IV Catalogo dei Borghi Storici;



tale compendio è assoggettato nel Piano delle Regole vigente alla modalità di intervento “Ru - Ristrutturazione
urbanistica”;



con la proposta di modifica n. 4 dell’Allegato 1a “Modifica modalità di intervento” al presente procedimento di
variante è stata eliminata l’indicazione della modalità di intervento “Ru - Ristrutturazione urbanistica”, demandando
alle modalità di intervento assegnate agli immobili nelle singole schede;



la proposta di modifica sopra richiamata è finalizzata a favorire la riqualificazione dell’ambito senza obbligo di
attivazione di un Piano di Recupero, come invece era prescritto dalle schede dei Cataloghi dei Borghi Storici che
interessano il comparto.

Preso atto che:


l’immobile identificato alla scheda n. 142011000, a cui è assegnata la modalità di intervento “Rc - Risanamento
conservativo”, è stato interessato da interventi edilizi recenti che hanno risanato l’edificio, senza però modificarne i
caratteri originari;



gli edifici a cui è assegnata la modalità di intervento “Ri - Ristrutturazione edilizia” e identificati nelle schede n.
105061038, 142011001 e 142011003 versano in uno stato di degrado e si affacciano su via Camozzi e hanno
altezze e prospetti diversi tra loro.
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Considerato inoltre che:


l’immobile identificato alla scheda n. 142011000, a cui è assegnata la modalità di intervento “Rc - Risanamento
conservativo”, pur essendo stato interessato da interventi edilizi che hanno comportato la modifica degli ambienti
interni, non ha subito modifiche alle parti esterne, come dichiarato dagli osservanti, e presenta dei caratteri
architettonici, morfo-tipologici e storici di pregio per i quali si ritiene opportuno garantirne il mantenimento;



l’ampliamento volumetrico richiesto per gli edifici identificati alle schede nn. 105061038, 142011001 e 142011003,
al fine di uniformare le altezze del fronte di via Camozzi determinerebbe l’aumento dei pesi insediativi, in contrasto
con i principi e gli obiettivi sottesi alla redazione del presente procedimento di variante;



la modalità di intervento di “Ri - Ristrutturazione edilizia”, assegnata a questi edifici, consente, ai sensi dell’art. 3,
comma 1 lettera d) del DPR 380/2001, la realizzazione di "interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso
dal precedente" nel rispetto della volumetria esistente; tale modalità inoltre consentirebbe di intervenire sugli spazi
aperti e nonché la formazione di posti auto pertinenziali come richiesti dall’osservante.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, vengono di seguito esplicitate le proposte di controdeduzione
alle singole e specifiche richieste contenute nell’osservazione.
1.

Si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 1 per la modifica della modalità di intervento
assegnata all’immobile identificato alla scheda n. 142011000 da "Rc - Risanamento conservativo" a "Ri Ristrutturazione edilizia", confermando l'assegnazione della modalità d'intervento definita dal PGT adottato per
l'immobile in oggetto, in relazione agli aspetti architettonici di pregio presenti nelle facciate dell’edificio;

2.

Si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 2 per la modifica della modalità di intervento
“Ristrutturazione edilizia” per gli immobili identificati nelle schede nn. 105061038, 142011001 142011003,
confermando la modalità di intervento definita dal PGT adottato per gli immobili in oggetto; tale modalità di intervento
consente il recupero del complesso, con interventi che possono portare ad organismi edilizi del tutto diversi da quelli
preesistenti senza vincoli di sedime e sagoma, purché nel rispetto delle disposizioni normative inerenti l’attività edilizia
nel Comune di Bergamo.
Si propone altresì di non accogliere la richiesta di incremento volumetrico per l’ambito in oggetto, poiché in contrasto
con i principi sottesi alla redazione del presente procedimento di variante, finalizzato a contenere la crescita e i carichi
insediativi.
Si fa presente tuttavia che il complesso immobiliare è classificato interamente, nell’elaborato “PR4 - Ambiti
assoggettati a pianificazione particolareggiata e Zone di Recupero”, con la destinazione urbanistica “Zone di
Recupero”; con tale destinazione urbanistica è sempre ammessa la facoltà di proporre un Piano di Recupero (ai sensi
della Legge 457/1978), da approvare da parte dei competenti organi comunali, finalizzato alla riorganizzazione delle
volumetrie esistenti e degli spazi aperti attraverso un progetto di dettaglio che non può essere definito in sede di
pianificazione generale.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 90
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 91

PROTOCOLLO: E0311623

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: PILENGA ROSANGELA
IN QUALITÀ DI: PROPRIETARIO
PER CONTO DI: /
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA DELL'ALLEGREZZA 15
QUARTIERE: /
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: E - Modifiche normative
SINTESI CONTENUTI (3)
Dalla lettura della normativa tecnica del Piano delle Regole (Art. 4 "Relazione con gli strumenti sovraordinati" e 41. 1
"Interventi consentiti") risulta che è stato eliminato il richiamo espresso alla suddetta prevalenza della normativa del Parco
rispetto a quella comunale. A riguardo non vi è alcuna norma che recepisca in maniera chiara ed inequivocabile gli interventi
di ampliamento “una tantum” di edifici esistenti preventivamente autorizzati dalla normativa regionale (PTC del Parco).
Per tale motivo, ed al fine di apportare un contributo utile alla pianificazione generale affinché la stessa si conformi alla
normativa ed alla disciplina sovraordinata: si chiede:
1.

di recepire la presente osservazione, affinché il Piano delle Regole reintroduca una norma con la quale viene
espressamente dichiarata la prevalenza delle previsioni del Parco (e/o di altri Enti sovraordinati) rispetto a quelle
comunali;
2. di ripristinare nelle norme del Piano delle Regole la possibilità di ricorrere all'ampliamento del 20% del volume esistente
degli edifici esistenti all'interno del perimetro della “Zona C2” del Parco dei Colli di Bergamo, così come era in
precedenza previsto all'art. 41.1, conformando in tal modo lo strumento generale comunale alla normativa di PTC,
come prescritto dall'art. 2 della L.R.8/1991.
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
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REPERTORIO FOTOGRAFICO
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. 419-17 Prop. Del. n. 421-17 Reg. G.C., la Giunta Comunale ha stabilito gli
Indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



la deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano, tra i
criteri ed indirizzi operativi, le priorità e azioni di seguito descritte:
-

-

-

rivedere le modalità di intervento edilizie attualmente previste negli strumenti normativi del PGT, allo scopo di
renderle coerenti con quelle stabilite dalle normative nazionali per adeguarle alle modalità previste dall’art. 3
del DPR 380/01, sulla base delle modifiche introdotte con la legge 164/2014;
favorire interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione del patrimonio edilizio dismesso/in via di
dismissione (in coerenza con la Del. C.C. 182/15 «Aggiornamento del contributo di costruzione ai sensi della
L.R. 12/05»);
monitorare le previsioni del Piano delle Regole su aree libere non ancora avviate e verificare la coerenza con
il mutato scenario urbanistico di riferimento (anche in riferimento ad aggiornamenti normativi sopravvenuti a
scala regionale o nazionale e a specifici indirizzi strategici dell’Amministrazione Comunale) e valutare i pesi
insediativi determinati dalla trasformazione di aree libere sulla base dei «Criteri per l’attuazione della politica
di riduzione del consumo di suolo» di cui al progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.R. 31/2014.

Dato atto che:


in data 09/10/2017 il Parco dei Colli ha trasmesso (P.G. n. E0327287) specifico parere di competenza ai sensi
della L.R. 86/83 art. 21 c.d. commi 1 e 4 relativo alla variante adottata dal C.C. dal Consiglio Comunale in data
04/07/2017, nel quale si dà atto che l’attuale norma di PTC è oggetto di una procedura di variante generale, che
avrà tra i suoi cardini la semplificazione e la eliminazione dei Piani di Settore e con la quale “il Piano disciplinerà il
territorio del Parco Regionale con i contenuti di cui alla L.R.16/07, indicando le destinazioni d'uso delle diverse parti
dell'area in relazione al loro grado di sensibilità e valore ambientale; precisando le modalità di intervento ammesse,
i limiti e le condizioni per la realizzazione delle opere, definendo prescrizioni, indirizzi per la gestione delle attività
agricole e forestali e per la tutela dei popolamenti arborei, arbustivi ed erbacei naturali e seminaturali, nonché
misure per la conservazione di specifiche componenti ambientali”;



nel medesimo parere si legge che “Il procedimento della variante al PTC è in itinere e l’impianto normativo sarà
significativamente diverso rispetto all’attuale. Il Piano avrà natura ed effetti di piano paesaggistico coordinato ai
sensi degli artt. 17-19bis della L.R. 86/1993 e smi, e attuerà gli indirizzi del Piano Territoriale Regionale - PTR e del
Piano Paesaggistico Regionale - PPR, e, per sua natura, non utilizzerà le categorie normative di tipo
edilizio/urbanistico distinguendo, con chiarezza, le proprie competenze da quelle comunali;



nel medesimo parere si dichiara inoltre che “i Comuni possono stabilire norme e limiti più restrittivi di quelli
contenuti nel PTC, e considerato che l’art. 10.1.6 riferito all’ampliamento è stato eliminato (facendo riferimento alle
categorie del DPR 380/2001), si prende atto che anche nelle aree di cui all’art. 43.1 (Edificato del Parco dei Colli) la
previsione di ampliamento, oggi presente nel PTC in vigore, non risulta applicabile”.
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Considerato che:


tra gli obiettivi della variante “VARPGT10”, vi è la necessità di rendere coerenti le definizioni delle modalità di
intervento disciplinate dal Piano delle Regole con quelle dell’art. 3 del DPR 380/2001, pertanto la modifica dell’art.
10.1 - Tipologie di intervento edilizio-urbanistico delle Norme del Piano delle Regole elimina la duplicazione delle
definizioni e rinvia integralmente alla normativa nazionale, in cui è già inclusa la possibilità di mutamento della
destinazione d’uso connessa agli interventi di restauro e risanamento conservativo, purché conforme a quella
previste dallo strumento urbanistico generale; inoltre, gli articoli 13 e 14 delle Norme del Piano delle Regole che
disciplinano i cambi di destinazione d’uso non limitano gli interventi soggetti a restauro e risanamento conservativo;



il PGT costituisce uno strumento di pianificazione di scala comunale e che il Piano Territoriale Regionale dei Colli
di Bergamo risulta ad esso sovraordinato e pertanto prevalente per quanto attiene la disciplina degli interventi
edilizi e urbanistici, fatta salva la facoltà dei Comuni di introdurre ulteriori elementi di tutela attraverso norme e limiti
più restrittivi di quelli individuati dalla disciplina regolamentare del Parco attraverso specifici strumenti di governo
del territorio, tra cui le varianti urbanistiche come quella adottata;



la facoltà di ampliamento ammessa dalle norme PCT vigente solo per alcuni ambiti territoriali ricadenti nel
perimetro del Parco, ingenerando una evidente disparità di trattamento rispetto alle possibilità di intervento
ammesse per gli ambiti esterni a tale perimetro o per quelli interni che non prevedono tale disciplina, è stata
oggetto di ripensamento da parte dello stesso Ente Parco in occasione della procedura di variante generale al PTC
attualmente in corso;



la disparità di trattamento tra aree e proprietà in cui suddetta facoltà risultava o no ammessa è stata ritenuta poco
coerente, in sede di elaborazione della proposta di variante, con alcuni dei suoi principi ispiratori, tra cui la
salvaguardia del paesaggio e degli aspetti ambientali, con specifica correlazione al tema del contenimento del
consumo di suolo libero; pertanto, al fine di garantire l’introduzione di elementi di semplificazione e flessibilità dello
strumento di governo del territorio su tutti gli immobili, in sede di valutazione delle osservazioni alla variante
adottata, con particolare riferimento a quelle riguardanti la norma relativa alla facoltà di realizzare interventi di
ampliamento negli immobili nel Parco dei Colli, è stata rilevata l’opportunità di rivedere suddetta disciplina,
ripensando il suo ambito di applicazione e la modalità di attuazione sull’intero territorio; è stato quindi riconosciuto
funzionale al riuso e al recupero degli immobili esistenti, l’introduzione di opportuni elementi di premialità e
flessibilità, mediante prescrizioni mirate a consentire la facoltà di ampliamento degli immobili (sia mediante
incremento della Slp, sia mediante introduzione di spazi soppalcati), nel rispetto di determinate condizioni e
specifiche modalità di intervento, da applicare sul territorio, indipendentemente dalla localizzazione degli immobili
all’interno o all’esterno del perimetro del Parco dei Colli, a tutela e garanzia di una maggiore equità di trattamento
per tutti gli immobili esistenti sul territorio comunale;



tali facoltà sono state introdotte in sede di controdeduzione a specifiche osservazioni di carattere generale (a cui si
rimanda), riguardanti specifici articoli delle norme del Piano delle Regole, ritenendo che le modifiche proposte in
tali controdeduzioni possano rappresentare un corretto parziale accoglimento anche delle richieste di reinserimento
della modalità di ampliamento per gli edifici localizzati nel Parco dei Colli, in quanto in grado di ampliare le
possibilità di recupero e di ristrutturazione degli immobili con incrementi delle superfici utili ai fini abitativi o alle
modifiche funzionali, all’interno delle modalità di intervento previste dal Testo Unico, con cui l’apparato normativo
del PGT risulta coerente.

Tutto ciò premesso e considerato, vengono di seguito esplicitate le proposte di controdeduzione alle singole e specifiche
richieste contenute nell’osservazione.
1.

Per quanto attiene alla richiesta formulata al punto 1, si rileva che l’art. 4 delle Norme PR0b del Piano delle Regole,
nella versione proposta dalla variante adottata, riporta espressamente la prevalenza delle previsioni del Parco (e/o di
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altri Enti sovraordinati) rispetto a quelle degli strumenti di pianificazione comunale. Pertanto non si ritiene di dover
uletriormente specificare suddetta prevalenza con ulteriori precisazioni, ritenendo quindi la richiesta formulata
dall’osservante non accoglibile.
2.

Quanto alla richiesta formulata al punto 2, relativa al mantenimento nelle norme del PGT della facoltà di ampliamento
del 20% della volumetria esistente come consentito dalle norme del PTC del Parco dei Colli, e dal PGT previgente,
avanzata nella presente osservazione e contenuta in altre a questa similari (OSSERVAZIONI nn. 42, 43, 46, 53, 58,
70, 85, 101, 102, 103), si ritiene che la reintroduzione dell’art. 10.1.6 abrogato o, in alternativa, il ripristino della
modalità di ampliamento nelle norme del Piano delle Regole non possano in alcun modo risultare coerenti con gli
indirizzi metodologici ed i principi fondamentali deliberati dall’Amministrazione Comunale come riferimento per
l’elaborazione della variante urbanistica e per la valutazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle
osservazioni.
Tale scelta, qualora accolta, risulterebbe infatti in palese contraddizione, oltre che con gli obiettivi di tutela paesistica e
ambientale promossi dal Comune e dall’Ente Parco nei tavoli istituzionali e negli incontri tecnici condivisi nell’ultimo
anno, anche con le politiche di semplificazione normativa dichiarate dell’Ente sovraordinato deputato alla azione di
governo all’interno dell’ambito territoriale di sua specifica competenza in occasione della revisione dell’apparato
normativo del PTC del Parco dei Colli. Obiettivi e politiche condivisi dai due Enti (Comune e Parco) e pertanto recepiti
nella proposta di variante adottata, anche in coerenza con le esigenze di ageduamento alla disciplina urbanistica del
quadro regionale vigente.
Tuttavia, si ritiene opportuno rispondere alle esigenze di flessibilità ed efficacia attuativa avanzate dall’osservante della
presente richiesta (e da quelli di tutte le osservazioni ad essa similari) attraverso l’introduzione di alcune possibilità di
intervento edilizio mirate al recupero funzionale e alla ottimizzazione degli spazi edificati già esistenti, inclusi quelli
relativi agli edifici localizzati nel perimetro del Parco dei Colli. Ciò pur mantenendo la necessaria coerenza complessiva
di tali modifiche all’apparato normativo del PGT rispetto agli indirizzi metodologici deliberati dall’Amministrazione
Comunale, oltre che ai criteri e principi di riferimento utilizzati per l’elaborazione della proposta di variante adottata, con
particolare riferimento alla promozione di iniziative mirate al riuso funzionale e recupero di spazi già edificati, nel
rispetto delle volumetrie esistenti e dei caratteri storico-testimoniali degli edifici assoggettati a modalità di intervento di
tipo conservativo.
Quanto a tali modifiche normative, che permettono pertanto di considerare parzialmente accoglibile la richiesta
formulata, si rimanda alla controdeduzione all’osservazione n. 66 (punto 2).
Si ritiene infatti che le modifiche proposte in suddetta controdeduzione rispetto alle prescrizioni previgenti del Piano
delle Regole, pur non ripristinando la disposizione normativa originaria come richiesto dall’osservante, introducano
alcune possibilità di ampliamento negli interventi edilizi sugli immobili esistenti sull’intero territorio comunale, compresi
quelli localizzati all’interno del perimetro del Parco dei Colli, recependo pertanto, anche se in modo parziale, la
richiesta dell’osservante.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 92

PROTOCOLLO: E0311659

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: ARNOLDI BENEDETTA
IN QUALITÀ DI: PROPRIETARIO
PER CONTO DI: /
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA ARNOLDI GIANNI
QUARTIERE: CELADINA
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: B - Destinazione urbanistica
SINTESI CONTENUTI (3)
L’area oggetto dell’istanza è ubicata sul lato est della via Gianni Arnoldi e viene classificata nel Piano delle Regole del Piano
di Governo del Territorio con la destinazione urbanistica “MMB - Tessuto misto a bassa densità”.
Premesso che:
-

-

-

l’area in oggetto, nel previgente strumento urbanistico Piano Regolatore Generale, era disciplinata con la destinazione
“Intervento di nuova edificazione a volumetria definita n. 30” con assegnazione di specifici parametri urbanistici (500 mq
di Slp con altezza massima di 7 metri a destinazione Tc);
sull’area in oggetto sono state presentate osservazioni al procedimento di prima adozione del PGT; in fase di prima
adozione il Piano delle Regole proponeva l’ambito con la destinazione urbanistica di verde “V4 - Verde di connessione
ambientale”. L’osservazione presentata (P.G. n. E0063189 classificata con il numero 31) è stata ritenuta parzialmente
accoglibile dagli uffici ed in seguito deliberata positivamente dal Consiglio Comunale con l’approvazione del PGT.
sulla base delle previsioni antecedenti la variante 10, la proprietà ha da tempo messo in programma di intervenire con
un progetto preliminare per la realizzazione di un complesso di ville residenziali;
il progetto preliminare è stato esaminato dalla Commissione Edilizia nella seduta del 28/04/2017 esprimendo parere
favorevole sull’intervento;
con l’adozione della variante 10 (proposta di modifica n. 38 allegato 2a alla variante) è stata proposta l’eliminazione
della capacità edificatoria del comparto modificando la destinazione “MMB - Tessuto misto a bassa densità”
(contrastando con quanto precedentemente deliberato dal Consiglio Comunale durante la prima approvazione dello
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strumento urbanistico) e riproponendo l’area in oggetto con la destinazione urbanistica “V4 - Verde di connessione
ambientale”.
In relazione alle motivazioni esposte si chiede di:
1.

2.

ripristinare sull’area in oggetto la precedente destinazione urbanistica corrispondente a “MMB - Tessuto misto a bassa
densità” al fine di proseguire con l’autorizzazione edilizia interrotta e sospesa a seguito alla variante urbanistica in
corso;
rivalutare il criterio della tangenza del 75% rispetto al sistema ambientale in relazione alle singole proprietà catastali e
non solo in relazione alla destinazione urbanistica.

In subordine si chiede che venga assegnata una qualunque destinazione urbanistica che permetta l’attuazione
dell’intervento edilizio in coerenza con tutte le precedenti previsioni urbanistiche che hanno sempre attribuito potenzialità
edificatorie all’area con finalità residenziali.
A sostegno della richiesta vengono riportati i seguenti aspetti:
-

l’area è caratterizzata da un’elevata accessibilità e localizzata internamente al tessuto urbanizzato;
l’ambito risulta essere caratterizzato da una frammistione di funzioni;
l’assenza di connessioni ambientali con altri ambiti di aree libere, che di fatto rendono l’area come lotto di
completamento;
la presenza a nord di previsioni infrastrutturali che ridurrebbe ulteriormente l’eventuale vocazione ambientale;
nel corso degli anni è stata pagata l’IMU in relazione alla potenzialità edificatoria assegnata sia dal PRG previgente
che dal PGT vigente;
la presenza di un procedimento in corso di natura edilizia, interrotto a seguito dell’adozione della variante 10 al PGT.

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016
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Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 92

Pagina 4

COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR8 - Vincoli e tutele”
versione previgente
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REPERTORIO FOTOGRAFICO
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. 421-17 Reg. G.C./ 419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati).

Considerato che la deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano,
tra i criteri ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, le priorità e azioni di seguito descritte:


monitorare le previsioni del Piano delle Regole su aree libere non ancora avviate e verificare la coerenza con il
mutato scenario urbanistico di riferimento;



riduzione del consumo di suolo e contenimento della crescita e dei pesi insediativi determinati dalla trasformazione
di aree libere sulla base dei «Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo» di cui al
progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.R. 31/2014;



valorizzazione del sistema ambientale.

Considerato inoltre che:


l’area si configura come area verde libera da edificazione e, con l’area posta a sud identificata con il mappale
catastale n. 16294 del foglio 42, anch’essa verde e libera da edificazione e oggetto dell’osservazione n. 94,
costituisce corridoio ecologico in continuità con la previsione di riconversione a verde di parte del mappale 27 e
con il lotto libero da edificazione di cui al mappale n. 5 del foglio 43 (oggetto di modifica nell’allegato 2b al presente
procedimento di variante);



con la proposta di modifica n. 38 di cui all’allegato 2a del presente procedimento di variante, è stata modificata la
destinazione urbanistica dell’area da “MMB - Tessuto misto a bassa densità” a “V4 - Verde di connessione
ambientale”, in coerenza con gli obiettivi di riduzione del consumo di suolo e di contenimento dei pesi insediativi;



le modifiche riguardanti l’eliminazione delle previsioni edificatorie previste su aree libere da edificazione, sono state
proposte in coerenza con «Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo» di cui al progetto
di integrazione del Piano Territoriale Regionale ai sensi della L.R. 31/2014 al fine di preservare una fascia di filtro
verde tra l’ambito residenziale e quello a carattere produttivo lungo via delle Valli.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, vengono di seguito esplicitate le proposte di controdeduzione
alle singole e specifiche richieste contenute nell’osservazione.
1. Si propone di non accogliere le richieste, formulate al punto 1 e in via subordinata, relative alla modifica della
destinazione urbanistica assegnata all’area da “V4 - Verde di connessione ambientale” a “MMB - Tessuto misto a
bassa densità” o ad una destinazione con attribuzione di indice edificatorio, ritenendo opportuno confermare la
destinazione urbanistica “V4 - Verde di connessione ambientale” assegnata con la proposta di variante, in coerenza
con gli obiettivi di salvaguardia delle aree libere da edificazione, di riduzione del consumo di suolo e di contenimento
dei carichi insediativi, adottati per la redazione della presente variante e riconfermati dalla Giunta Comunale con
delibera n. 421-17 Reg. G.C./ 419-17 Prop. Del. per la valutazione delle osservazioni pervenute. La destinazione
assegnata all’area oggetto di osservazione, pone le condizioni per una riqualificazione ambientale complessiva
dell’ambito in cui è inserita, caratterizzata da mix funzionale e disomogeneità tipologica, garantendo il ruolo di filtro
ecologico tra le aree verdi poste a nord.
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2. Si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 2 per rivedere il criterio metodologico di
tangenza minima del 75% al tessuto urbano consolidato, in quanto tale criterio è assunto dal Piano Territoriale
Regionale per la definizione della politica di riduzione del consumo di suolo ai sensi della L.R. 31/2014 a cui le
amministrazioni devono dare attuazione.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

NON ACCOGLIBILE

NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 92
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 93

PROTOCOLLO: E0311664

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: ARNOLDI SERGIO
IN QUALITÀ DI: LEGALE RAPPRESENTANTE
PER CONTO DI: LEMAT S.R.L.
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIALE GIULIO CESARE 29
QUARTIERE: /
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: E - Modifiche normative
SINTESI CONTENUTI (3)
L’immobile oggetto dell'osservazione, sito in viale Giulio Cesare al civico n.29, è collocato in un contesto caratterizzato da
mix funzionale e da elevata accessibilità al centro cittadino. In particolare, l’area risulta essere localizzata in prossimità dei
comparti di futura trasformazione della ex ISMES, della ex Reggiani e dello Stadio comunale Atleti Azzurri d’Italia.
Pertanto, sulla base delle potenzialità del fabbricato esistente, in relazione agli obiettivi di contenimento del consumo di
suolo ed incentivazione della rigenerazione del tessuto edificato, in una logica di densificazione delle aree urbanizzate, si
rileva l’esigenza di poter incrementare la Slp nel rispetto della volumetria esistente attraverso il recupero/realizzazione degli
interpiani. A tale proposito si chiede di introdurre una norma che ammetta, per tutti gli edifici classificati come Tessuti misti
dal vigente strumento urbanistico, la facoltà di recuperare SLP aggiuntiva nel rispetto della volumetria esistente, senza
modifiche della volumetria esistente e quindi nel rispetto della sagoma e del sedime degli edifici esistenti, introducendo tale
precisazione all’art. 8.2.6. VOLUME DELL’EDIFICIO o, in alternativa, specificando all’art. 8.2.1. SUPERFICIE LORDA DI
PAVIMENTO che la riconversione funzionale finalizzata al miglioramento qualitativo dell’ambito di intervento attraverso
interventi di ristrutturazione edilizia ammetta la possibilità di incrementi di Slp nel rispetto della volumetria esistente.
In subordine, si chiede che, data la natura eccezionale del fabbricato, venga prevista all’art. 14 - IMMOBILI
MONOFUNZIONALI E/O FUNZIONI ECCEZIONALI la possibilità di incrementare la Slp nel rispetto della volumetria
esistente al fine di permettere un utilizzo più razionale dell’immobile previa valutazione positiva della commissione
competente in materia in funzione dei compiti attribuiti del Regolamento edilizio, chiarendo la facoltà di
ampliare/incrementare, senza la definizione di limiti massimi percentuali, la Slp rispetto alla Volumetria esistente (non
espressamente esclusa), secondo quanto previsto dall’art. 3 del DPR 380/2001 in materia di ristrutturazione edilizia.
Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 93
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
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REPERTORIO FOTOGRAFICO
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. 421-17 Reg. G.C./ 419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



durante la fase applicativa e gestionale dello strumento di pianificazione urbanistica sono emerse tematiche ed
aspetti operativi per i quali si è reso necessario valutare l’opportunità di una revisione con modifica/integrazione
degli atti di PGT interessati (Piano delle Regole e Piano dei Servizi), attraverso la procedura di variante urbanistica,
(di cui all’art. 13 della L.R. 12/2005 e s.m.i.);



tra gli obiettivi ed i principi perseguiti dalla variante urbanistica viene annoverata la necessità di allineare le
indicazioni contenute nelle norme del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi al mutato quadro normativo
regionale e nazionale di riferimento al fine di garantire la coerenza con la normativa di settore;



la deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano, tra i
criteri ed indirizzi operativi, le priorità e azioni di seguito descritte:
-

-

rivedere le modalità di intervento edilizie attualmente previste negli strumenti normativi del PGT, allo scopo di
renderle coerenti con quelle stabilite dalle normative nazionali per adeguarle alle modalità previste dall’art. 3
del DPR 380/2001, sulla base delle modifiche introdotte con la legge 164/2014;
favorire interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione del patrimonio edilizio dismesso o in via di
dismissione (in coerenza con Del. C.C. 182/15 «Aggiornamento del contributo di costruzione ai sensi della
L.R. 12/05»).

Premesso inoltre che:


tra gli obiettivi della variante “VARPGT10”, vi è la necessità di rendere coerenti le definizioni delle modalità di
intervento disciplinate dal Piano delle Regole con quelle dell’art. 3 del DPR 380/2001; la modifica dell’art. 10.1 Tipologie di intervento edilizio-urbanistico delle Norme del Piano delle Regole elimina la duplicazione delle
definizioni e rinvia integralmente alla normativa nazionale, in cui è già inclusa la possibilità di mutamento della
destinazione d’uso connessa agli interventi di restauro e risanamento conservativo, purché conforme a quella
previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi.

Preso atto che:


l’art. 3 del DPR 380/01 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” definisce gli
interventi edilizi; il comma 2 dello stesso articolo dispone che le definizioni prevalgono sulle disposizioni degli
strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi comunali;



la proposta di modifica all’10.1 delle norme del Piano delle Regole prevedono il rimando integrale alle definizione
del testo unico DPR 380/01.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, con riferimento alle specifiche richieste contenute
nell’osservazione, si propone quanto di seguito argomentato.
In coerenza con la nuova formulazione dell’articolo 10.4 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI EDIFICI ESISTENTI
contenuta nella proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 66 (punto 2), a cui si rimanda, si propone di
accogliere parzialmente la richiesta formulata sia in via principale sia in alternativa per ammettere la possibilità di
Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 93
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recuperare parte della Superficie lorda di pavimento, anche in aumento a quella esistente al fine di permettere
l’adeguamento alle mutate esigenze dell’edificio (senza che ciò determini modifica dell’art.14).
Si ritiene infatti che la richiesta di introdurre la facoltà di ampliamento all’art. 8.2.6. VOLUME DELL’EDIFICIO delle norme
del Piano delle Regole non possa essere ritenuta accoglibile, in quanto i parametri urbanistici dello strumento di
pianificazione sono espressi in metri quadrati di Superficie lorda di pavimento (mq/mq): pertanto l’introduzione di
ampliamenti sulla base del parametro volumetrico non sarebbe coerente con le disposizioni del Piano di Governo del
Territorio relative ai parametri edilizio-urbanistici.
Per quanto riguarda la richiesta formulata in via subordinata, si ritiene che le disposizioni di cui all’art. 3 del DPR 380/2001
s.m.i. contengano già gli elementi necessari e sufficienti a definire l’ambito di applicazione degli interventi di ristrutturazione
edilizia, senza necessità di chiarimenti o ulteriori precisazioni nelle norme del Piano delle Regole, considerando non
opportuno integrare ulteriormente la formulazione dell’art. 14 - IMMOBILI MONOFUNZIONALI E/O FUNZIONI
ECCEZIONALI delle Norme del Piano delle Regole per ammettere la possibilità di incremento della Slp nel rispetto della
volumetria esistente, in quanto tali elementi di flessibilità sono stati introdotti nella proposta tecnica di controdeduzione
all’osservazione n. 66 (punto 2), precedentemente richiamata, a cui si rimanda.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

NON ACCOGLIBILE

NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 93
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 94

PROTOCOLLO: E0311673

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: SECONDI ISABELLA
IN QUALITÀ DI: LEGALE RAPPRESENTANTE
PER CONTO DI: EMABE DI SECONDI ISABELLA & C. S.A.S.
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA ARNOLDI GIANNI
QUARTIERE: CELADINA
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: B - Destinazione urbanistica
SINTESI CONTENUTI (3)
L’area oggetto dell’istanza è ubicata sul lato est della via Gianni Arnoldi e viene classificata nel Piano delle Regole del Piano
di Governo del Territorio con la destinazione urbanistica “MMB - Tessuto misto a bassa densità”.
Premesso che:
-

-

-

l’area in oggetto, nel previgente strumento urbanistico Piano Regolatore Generale, era disciplinata con la destinazione
“Intervento di nuova edificazione a volumetria definita n. 30” con assegnazione di specifici parametri urbanistici (500 mq
di Slp con altezza massima di 7 metri a destinazione Tc);
sull’area in oggetto sono state presentate osservazioni al procedimento di prima adozione del PGT; in fase di prima
adozione il Piano delle Regole proponeva l’ambito con la destinazione urbanistica di verde “V4 - Verde di connessione
ambientale”. L’osservazione presentata (P.G. n. E0063189 classificata con il numero 31) è stata ritenuta parzialmente
accoglibile dagli uffici ed in seguito deliberata positivamente dal Consiglio Comunale con l’approvazione del PGT.
sulla base delle previsioni antecedenti la variante 10, la proprietà ha da tempo messo in programma di intervenire con
un progetto preliminare per la realizzazione di un complesso di ville residenziali;
il progetto preliminare è stato esaminato dalla Commissione Edilizia nella seduta del 28/04/2017 esprimendo parere
favorevole sull’intervento;
con l’adozione della variante 10 (proposta di modifica n. 38 allegato 2a alla variante) è stata proposta l’eliminazione
della capacità edificatoria del comparto modificando la destinazione “MMB - Tessuto misto a bassa densità”
(contrastando con quanto precedentemente deliberato dal Consiglio Comunale durante la prima approvazione dello
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strumento urbanistico) e riproponendo l’area in oggetto con la destinazione urbanistica “V4 - Verde di connessione
ambientale”.
In relazione alle motivazioni esposte si chiede di:
1.

2.

ripristinare sull’area in oggetto la precedente destinazione urbanistica corrispondente a “MMB - Tessuto misto a bassa
densità” al fine di proseguire con l’autorizzazione edilizia interrotta e sospesa a seguito alla variante urbanistica in
corso;
rivalutare il criterio della tangenza del 75% rispetto al sistema ambientale in relazione alle singole proprietà catastali e
non solo in relazione alla destinazione urbanistica.

In subordine si chiede che venga assegnata una qualunque destinazione urbanistica che permetta l’attuazione
dell’intervento edilizio in coerenza con tutte le precedenti previsioni urbanistiche che hanno sempre attribuito potenzialità
edificatorie all’area con finalità residenziali.
A sostegno della richiesta vengono riportati i seguenti aspetti:
-

l’area è caratterizzata da un’elevata accessibilità e localizzata internamente al tessuto urbanizzato;
l’ambito risulta essere caratterizzato da una frammistione di funzioni;
l’assenza di connessioni ambientali con altri ambiti di aree libere, che di fatto rendono l’area come lotto di
completamento;
la presenza a nord di previsioni infrastrutturali che ridurrebbe ulteriormente l’eventuale vocazione ambientale;
nel corso degli anni è stata pagata l’IMU in relazione alla potenzialità edificatoria assegnata sia dal PRG previgente
che dal PGT vigente;
la presenza di un procedimento in corso di natura edilizia, interrotto a seguito dell’adozione della variante 10 al PGT.

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016
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Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR8 - Vincoli e tutele”
versione previgente
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REPERTORIO FOTOGRAFICO
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. 421-17 Reg. G.C./ 419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati).

Considerato che la deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano,
tra i criteri ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, le priorità e azioni di seguito descritte:


monitorare le previsioni del Piano delle Regole su aree libere non ancora avviate e verificare la coerenza con il
mutato scenario urbanistico di riferimento;



riduzione del consumo di suolo e contenimento della crescita e dei pesi insediativi determinati dalla trasformazione
di aree libere sulla base dei «Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo» di cui al
progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.R. 31/2014;



valorizzazione del sistema ambientale.

Considerato inoltre che:


l’area si configura come area verde libera da edificazione e, con l’area posta a nord identificata con il mappale
catastale n. 16293 del foglio 42, anch’essa verde e libera da edificazione e oggetto dell’osservazione n. 92,
costituisce corridoio ecologico in continuità con la previsione di riconversione a verde di parte del mappale 27 e
con il lotto libero da edificazione di cui al mappale n. 5 del foglio 43 (oggetto di modifica nell’allegato 2b al presente
procedimento di variante);



con la proposta di modifica n. 38 di cui all’allegato 2a del presente procedimento di variante, è stata modificata la
destinazione urbanistica dell’area da “MMB - Tessuto misto a bassa densità” a “V4 - Verde di connessione
ambientale”, in coerenza con gli obiettivi di riduzione del consumo di suolo e di contenimento dei pesi insediativi;



le modifiche riguardanti l’eliminazione delle previsioni edificatorie previste su aree libere da edificazione, sono state
proposte in coerenza con «Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo» di cui al progetto
di integrazione del Piano Territoriale Regionale ai sensi della L.R. 31/2014 al fine di preservare una fascia di filtro
verde tra l’ambito residenziale e quello a carattere produttivo lungo via delle Valli.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, vengono di seguito esplicitate le proposte di controdeduzione
alle singole e specifiche richieste contenute nell’osservazione.
1. Si propone di non accogliere le richieste, formulate al punto 1 e in via subordinata, relative alla modifica della
destinazione urbanistica assegnata all’area da “V4 - Verde di connessione ambientale” a “MMB - Tessuto misto a
bassa densità” o ad una destinazione con attribuzione di indice edificatorio, ritenendo opportuno confermare la
destinazione urbanistica “V4 - Verde di connessione ambientale” assegnata con la proposta di variante, in coerenza
con gli obiettivi di salvaguardia delle aree libere da edificazione, di riduzione del consumo di suolo e di contenimento
dei carichi insediativi, adottati per la redazione della presente variante e riconfermati dalla Giunta Comunale con
delibera n. 421-17 Reg. G.C./ 419-17 Prop. Del. per la valutazione delle osservazioni pervenute. La destinazione
assegnata all’area oggetto di osservazione, pone le condizioni per una riqualificazione ambientale complessiva
dell’ambito in cui è inserita, caratterizzata da mix funzionale e disomogeneità tipologica, garantendo il ruolo di filtro
ecologico con le aree verdi poste a nord.
Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 94
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2. Si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 2 per rivedere il criterio metodologico di
tangenza minima del 75% al tessuto urbano consolidato, in quanto tale criterio è assunto dal Piano Territoriale
Regionale per la definizione della politica di riduzione del consumo di suolo ai sensi della L.R. 31/2014 a cui le
amministrazioni devono dare attuazione.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

NON ACCOGLIBILE

NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 94
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 95

PROTOCOLLO: E0311886

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: CALLIONI ROBERTO
IN QUALITÀ DI: PROPRIETARIO
PER CONTO DI: /
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA SUDORNO 20
QUARTIERE: COLLI
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: E - Modifiche normative
SINTESI CONTENUTI (3)
L’edificio oggetto di osservazione è classificato dal PGT vigente e adottato con la destinazione urbanistica “EPC – Edificato
del Parco dei Colli”; tali strumenti assegnano all’immobile la modalità di intervento “Rc - Risanamento Conservativo”.
A seguito dell’adozione del presente procedimento di variante è stata eliminata la possibilità di ampliamento della volumetria
residenziale esistente del 20% prevista dal Piano territoriale di coordinamento del Parco dei Colli.
Al fine di migliorare la fruibilità dell’edificio si chiede:
1. che venga consentito, per gli edifici assoggettati alla modalità di intervento “Rc - Risanamento Conservativo”, la
realizzazione di porticati accessori con struttura aperta, consoni alle caratteristiche degli immobili della zona;
2. la possibilità di realizzazione di strutture accessorie per il ricovero di attrezzi agricoli nelle aree di pertinenza.
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 95

Pagina 4

COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR8 - Vincoli e tutele”
versione previgente

REPERTORIO FOTOGRAFICO
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. 421-17 Reg. G.C./ 419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati).

Considerato che la deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano,
tra i criteri ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, le priorità e azioni di seguito descritte:


l’opportunità di rivedere le modalità di intervento edilizie attualmente previste negli strumenti normativi del PGT,
allo scopo di renderle coerenti con quelle stabilite dalle normative nazionali per adeguarle alle modalità previste
dall’art. 3 del DPR 380/2001, sulla base delle modifiche introdotte con la legge 164/2014;



integrazione e coerenza tra i diversi atti di pianificazione.

Rilevato che:


l’area è localizzata all’interno del perimetro del Parco dei Colli ed è classificata nel relativo Piano Territoriale di
Coordinamento (PTC) con la destinazione urbanistica “C2 - Zona ad alto valore paesistico”;



il Piano delle Regole vigente classifica l’edificio con la destinazione urbanistica “EPC - Edificato del Parco dei Colli”
e assegna la modalità di intervento “Rc - Risanamento Conservativo”; le aree di pertinenza sono classificate con la
destinazione urbanistica “Co - Colture Orticole”;



l’elaborato cartografico “PR1 - Individuazione delle aree agricole” individua le aree di pertinenza con la
destinazione urbanistica “Aree destinate all’agricoltura”, ai sensi dell’art. 10 comma 1 lettera e) della L.R. 12/2005.

Preso atto che:


l’art. 4 delle Norme del Piano delle Regole, che disciplina il rapporto tra il PGT e il PTC del Parco dei Colli,
stabilisce che le norme del Parco dei Colli sono prevalenti rispetto alle disposizioni previste dal PGT, mentre
stabilisce che gli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono disciplinati dall’art. 43.1 delle norme del Piano
delle Regole, che definisce la normativa della destinazione urbanistica “EPC - Edificato del Parco dei Colli”;



tale destinazione non prevede alcun parametro urbanistico per gli edifici; in assenza di tali parametri, ogni
intervento di trasformazione edilizia deve riferirsi ai parametri esistenti;



la costruzione di nuovi porticati aperti in aderenza ai fabbricati esistenti, pur non comportando aumento di
volumetria, comporterebbe l’aumento di superficie coperta, in contrasto con la disciplina urbanistica prevista per
l’ambito e con la definizione della modalità di “Rc - Risanamento Conservativo” di cui all’art. 3, comma 1, lettera c)
del DPR 380/2001, a cui il Piano delle Regole fa integrale riferimento;



ai sensi dell’art. 39.1 delle Norme del Piano delle Regole, nelle aree classificate con la destinazione urbanistica
“Aree destinate all’agricoltura” nell’elaborato cartografico “PR1 - Individuazione delle aree agricole”, si applicano le
disposizioni previste agli artt. 59-60-61-62-62bis della L.R. 12/2005, inerenti l’edificazione a servizio delle attività
agricole.
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Considerato altresì che:


l’art. 61 del vigente Regolamento Edilizio del Comune di Bergamo consente la realizzazione di pergolati e gazebi
sulle aree di stretta pertinenza degli edifici per una superficie massima di 20 mq, purchè non coperte e/o chiuse
con strutture fisse.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, vengono di seguito esplicitate le proposte di controdeduzione
alle singole e specifiche richieste contenute nell’osservazione.
1.

Si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 1 per la modifica della definizione degli
interventi consentiti per la modalità di intervento “Rc - Risanamento Conservativo” per ammettere la possibilità di
realizzare porticati accessori aperti agli edifici, poiché in contrasto con quanto previsto dall’art. 3, comma 1 lettera c)
del DPR 380/2001, a cui il Piano delle Regole fa integrale riferimento per la definizione degli interventi ammessi con la
modalità di intervento “Rc - Risanamento Conservativo”;

2.

Si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 2 per ammettere la possibilità di
realizzazione di strutture accessorie per il ricovero di attrezzi agricoli nell’area di pertinenza, poiché in contrasto con le
disposizioni di cui all’art. 45.1 delle Norme del Piano delle Regole, che definiscono gli interventi ammessi nelle aree
classificate con la destinazione urbanistica “Co - Colture Orticole”.
Si fa presente che per l’area in oggetto, classificata nell’elaborato del Piano delle Regole “PR1 - Individuazione delle
aree agricole” con la destinazione urbanistica “Aree destinate all’agricoltura”, possono essere applicate le disposizioni
di cui agli artt. 59-60-61-62-62bis della L.R. 12/2005 inerenti le edificazioni nelle aree destinate all’agricoltura, fatte
salve eventuali limitazioni previste dal PTC del Parco dei Colli, entro cui l’ambito risulta localizzato.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 95
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 95
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 96

PROTOCOLLO: E0311943

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: ROTA GIOVAN BATTISTA
IN QUALITÀ DI: LEGALE RAPPRESENTANTE
PER CONTO DI: CAMPI SPINI S.R.L.
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA AI CAMPI SPINI
QUARTIERE: GRUMELLO
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: B - Destinazione urbanistica
SINTESI CONTENUTI (3)
L’osservazione riguarda l’area di proprietà Campi Spini S.R.L. interessata dalla previsione del vigente PGT di Intervento di
Nuova edificazione denominato “Ne_21 - Via ai Campi Spini- Circonvallazione Leuceriano” con una capacità edificatoria di
13.000 mc assoggettata a Piano Attuativo.
La proprietà, ai sensi dell'art. 9 del vigente PGT, ha presentato un progetto con richiesta di Permesso di Costruire
Convenzionato di cui al PG. E0047767 del 20/02/2017 pratica edilizia n. 353. In conformità alle previsioni dei vigenti Piano
delle Regole e Piano dei Servizi, il progetto prevede una volumetria complessiva di 12.354 mc di cui 11.500 mc circa
destinati ad una pluralità di funzioni (residenziali, terziarie e commerciali) e 1.000 mc circa destinati alla realizzazione di un
servizio religioso.
Premesso che:
-

-

la società Campi Spini S.R.L. ha presentato diverse istanze a partire dal 2014, confluite poi in un ricorso al TAR per
chiedere conferma sulla legittimità della previsione del nuovo servizio religioso; in data 28/11/2016 è stata emessa la
sentenza del TAR in cui è stata confermata tale previsione;
la “VARPGT10” ha di fatto ridotto la potenzialità edificatoria diminuendo l’estensione dell’area classificata con la
destinazione urbanistica “MMM - Tessuto misto a media densità” a 2.550 mq;
nel frattempo l'associazione dei Testimoni di Geova ha realizzato parte delle proprie previsioni in altre località e
attualmente necessita soltanto di un’area di 320 mq di SLP da destinare al nuovo servizi nell’area in oggetto.
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Si chiede di modificare le destinazioni urbanistiche assegnate all’area di 6.952 mq nel seguente modo:
-

-

tessuto “MMM - Tessuto misto a media densità” ad una superficie territoriale di 3.500 mq circa;
previsione di “Nuovo servizio - Ns_53” su una superficie territoriale di 2.152 mq circa, con SLP prevista per il servizio di
320 mq e 640 mq per la realizzazione del parcheggio per il servizio religioso in conformità all'art. 72 della LR. 12/05 e
s.m.i.;
destinazione urbanistica “V7 - Verde di mitigazione delle infrastrutture” ad una superficie territoriale di 1.300 mq circa.

In data 07/11/2017 P.G. n. E0353349 è stata presentata integrazione all’osservazione da parte del Presidente
dell’Associazione dei Testimoni di Geova che certifica le attuali esigenze della comunità religiosa.

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR8 - Vincoli e tutele”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano dei Servizi “PS1 - Città dei Servizi: l’offerta”
versione previgente
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REPERTORIO FOTOGRAFICO
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che


in data 12/10/2017 con deliberazione n. 421-17 Reg. G.C./ 419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati).

Considerato che la deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano,
tra i criteri ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, le priorità e azioni di seguito descritte:


rivedere l’attuale individuazione e conseguente definizione delle previsioni riguardanti gli Interventi di Nuova
edificazione a volumetria definita (Ne), rivalutando gli elementi di pubblica utilità connessi alla loro attuazione,
proponendo il loro inserimento all’interno di tessuti urbani in coerenza con i criteri di contenimento del consumo di
aree libere e di contenimento della crescita e dei carichi insediativi sulla base dei «Criteri per l’attuazione della
politica di riduzione del consumo di suolo» di cui al progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.R. 31/2014.

Rilevato che:


l’area oggetto dell’osservazione è destinata dal PGT vigente ad “Intervento di Nuova edificazione a volumetria
definita Ne_21* - Via ai Campi Spini - Circonvallazione Leuceriano”, a cui la relativa scheda tecnica assegna un
volume realizzabile pari a 13.000 mc, destinato a funzioni residenziali e terziarie e per servizi. L’intervento di Nuova
edificazione n. 21 prevede la riconversione funzionale del comparto con funzioni residenziali e terziarie per
complessivi 13.000 mc la cui attuazione è demandata ad un procedimento di pianificazione attuativa;



l’area, pur essendo libera nello stato di fatto, è localizzata all’interno del tessuto urbano consolidato (TUC), in un
ambito caratterizzato da un edificato a media densità a destinazione prevalentemente non residenziale e pertanto,
in coerenza con i criteri metodologi assunti dal presente procedimento di variante, la proposta di modifica adottata
assegna le seguenti destinazioni urbanistiche da realizzarsi mediante intervento edilizio diretto:
-

-

“MMM - Tessuto misto a media densità” alla parte ovest dell’area in oggetto, per una superficie territoriale pari
a circa 2.550 mq;
“Ns_53 - Nuovo servizio n. 53” all’area est del comparto (Superficie territoriale pari a circa 2.500 mq) con
destinazione a servizio religioso “Rg1” (con Slp pari a 800 mq) e parcheggio in superficie “P1” (con St pari a
1.600 mq), corrispondente al doppio della Superficie lorda di pavimento prevista per il servizio religioso in
conformità con quanto previsto dagli artt. 72 della LR 12/05 e s.m.i.;
“V7 - Verde di mitigazione delle infrastrutture” all’area a ovest del comparto, adiacente alla centrale di
trasformazione elettrica ENEL.

Preso atto che:


la proprietà, ai sensi dell'art. 9 del PGT vigente, ha presentato un progetto con richiesta di Permesso di costruire
convenzionato per una volumetria complessiva di 11.500 mc di cui al PG. n. E0047767-353 in data 20/02/2017;



il suddetto progetto prevede una pluralità di funzioni (residenziali, terziarie e commerciali) per un volume pari a
circa 10.500 mc circa oltre che la previsione di un servizio religioso per 1.000 mc circa; il tutto in conformità al
Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del vigente PGT;
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nell’osservazione si precisa che l’associazione dei Testimoni di Geova ha già parzialmente realizzato le proprie
previsioni in altre località e allo stato attuale necessita di una Slp pari a 320 mq, ridotta rispetto alle previsioni
vigenti e del PGT adottato;



tale progetto prevede inoltre la realizzazione di un percorso ciclopedonale sul lato sud dell’ambito, in coerenza con
le previsioni del PGT vigente e con le indicazioni di cui all’elaborato cartografico “RC1.1 - Quadro generale di
inserimento delle tratte” allegato al Biciplan, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 267 Reg. G.C., in
data 11/05/2015, che prevede la realizzazione di una tratta ciclopedonale secondaria;



la variante urbanistica adottata, in coerenza con quanto approvato dalla Giunta Comunale in materia di mobilità
ciclistica (Biciplan) ed in coerenza con i principi deliberati per la redazione della variante, ha adeguato le previsioni
contenute negli elaborati attraverso una ricognizione puntuale dei tracciati ciclopedonali di previsione, come
descritto nell’allegato 6b ed riportato nell’elaborato del Piano dei Servizi denominato “PS4 - Il sistema della mobilità
sostenibile”, al fine di coordinare le previsioni del Piano Triennale delle Opere Pubbliche con i nuovi tracciati
ciclopedonali individuati nel documento strategico, confermando pertanto la previsione di tale collegamento
ciclopedonale;

Considerato che:


il progetto presentato, tutt’ora in itinere, è stato oggetto di istruttoria e richiesta di integrazioni documentali e
progettuali in sede di conferenza dei servizi del 05/04/2017;



risulta acquisito agli atti (P.G. n. E0353349 del 07/11/2017) un documento integrativo all’osservazione presentato
dal Presidente dell’Associazione dei Testimoni di Geova che certifica le attuali esigenze della comunità religiosa, la
quale, avendo già soddisfatto altrove parte delle proprie necessità, manifesta un fabbisogno all’interno del
comparto di soli mq 320 di Slp;



in relazione a tale comunicazione, si ritiene opportuno modificare i parametri urbanistici dell’ambito, al fine di
favorire l’intervento di trasformazione in coerenza con il mutato contesto di riferimento, senza però aumentare il
carico insediativo previsto dal PGT vigente, in relazione agli indirizzi definiti dalla Giunta comunale per la redazione
del presente procedimento di variante.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni sopra esposte, si propone di accogliere parzialmente la richiesta di
revisione dei parametri urbanistici del comparto in esame, che saranno così ridefiniti:
-

-

tessuto “MMM - Tessuto misto a media densità” ad una superficie territoriale di 3.150 mq circa, in coerenza con gli
obiettivi di riduzione del carico insediativo ed in coerenza con il progetto edilizio presentato soprarichiamato;
previsione di “Nuovo servizio - Ns_53” su una superficie territoriale di circa 1.800 mq, con Slp prevista per il servizio di
320 mq e 640 mq per la realizzazione del parcheggio per il servizio religioso in conformità all'art. 72 della LR. 12/2005 e
s.m.i.;
destinazione urbanistica “V7 - Verde di mitigazione delle infrastrutture” ad una superficie territoriale di circa 1.100 mq; si
propone inoltre di assegnare la medesima destinazione urbanistica ad una fascia di larghezza di circa 5 metri lungo il
lato sud dell’area in adiacenza a via Campi Soini, al fine di consentire la realizzazione del percorso ciclopedonale
previsto dal Biciplan.

Per maggiore chiarezza, si allega di seguito un estratto dell’elaborato cartografico “PR7 - Assetto urbanistico generale” e del
Catalogo dei Servizi di progetto di cui all’elaborato “PS0b - Norme” nella versione modificata.
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ESTRATTO ELABORATO CARTOGRAFICO ASSETTO URBANISTICO GENERALE (PR7)
Proposta di modifica

Catalogo dei servizi di progetto - Sezione 2 - Servizi di progetto - PROPOSTA DI MODIFICA
LOCALIZZAZIONE
IDENTIFICATIVO

DESCRIZIONE

N

Nuovo servizio religioso

N

Nuovo parcheggio
pubblico

AMBITO DI
INTERVENTO
Ns_53
via Campi Spini

GRUPPO
TIPOLOGIA
CLASSE

QUANTITA'
QUARTIERE

Rg1
P1

GRUMELLO

SCALA
(L/T)

PRIORITA' DI
INTERVENTO

320

L

2

-

L

2

ST
(mq)

SLP
(mq)

640

Conseguentemente alla proposta di modifica, si demanda agli Uffici competenti per gli aggiornamenti degli elaborati
cartografici al fine di mantenere la coerenza tra gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT).

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 97

PROTOCOLLO: E0311033

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: ZAVARITT WILLI ALBERTO
IN QUALITÀ DI: PROPRIETARIO
PER CONTO DI: /
ALTRI SOGGETTI: STEINER ANGELO
INDIRIZZO: VIA PIZZO COCA
QUARTIERE: /
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: B - Destinazione urbanistica
SINTESI CONTENUTI (3)
L’osservazione riguarda l'area sita nel quaritere di Redona in via Pizzo Coca. Il vigente Piano delle Regole classifica l'area
di proprietà come Intervento di Nuova edificazione a volumetria definita n. 45, individuando i seguenti parametri urbanistici:
-

edificabilità massima di 5.000 mc, a prevalente destinazione residenziale con 2 piani fuori terra;
la cessione gratuita al Comune di aree per servizi pubblici per complessivi mq 13.000, di cui mq 3.000 da destinare a
parcheggio e mq 10.000 a parco urbano;
l’attuazione dell'intervento mediante Piano attuativo o Permesso di costruire convenzionato.

Premesso che:
-

-

in data 06/06/2017 con P.G. n. E0154362, è stata presentata richiesta di Permesso di Costruire convenzionato (n.
1281/2017) per la realizzazione (in conformità al PGT vigente) di 2 fabbricati residenziali e contestuali parcheggio e
parco urbano pubblici;
la proposta di variante urbanistica adottata (VARPGT10) riclassifica l'area negli Ambiti di valore ecologico ambientale,
assegnando la destinazione urbanistica “V5 - Verde di valore ecologico”.

Si rileva che:
-

il previgente strumento di pianificazione urbanistica (PRG) prevedeva per l’intera area di proprietà la possibilità di
sviluppare il progetto norma (PN) numero 5 con una capacità edificatoria di 5.000 mc in aggiunta alle volumetrie
esistenti per il comparto definito come UMI2;
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-

-

l’intervento era subordinato all’attuazione attraverso Piano di Recupero finalizzato a “realizzare una nuova ala a
conclusione del cortile ad Ovest previa demolizione e ricostruzione dei corpi secondari esistenti con un edificio di h max
2 piani fuori terra e rimodellazione volumetrica del fronte verso strada, alto 1 Piano, di collegamento tra la nuova ala e
l'edificio esistente, per un volume complessivo aggiuntivo pari a 5.000 mc”;
il Piano di Governo del Territorio adottato nel 2009 conferma la previsione urbanistica previgente;
con specifica osservazione n. 550 di cui al PG E0076677 del 31/07/2009 viene segnalata dalla proprietà la non
opportunità di collocare la volumetria in un contesto caratterizzato da elevata qualità ambientale;
in sede di approvazione dello strumento urbanistico il Consiglio Comunale approva la controdeduzione proposta
dall'Ufficio di Piano, che prevede di ricollocare la nuova volumetria nel lotto (sempre di proprietà della ricorrente) posto
in testa a via Pizzo Coca.

Considerato inoltre che la richiesta di Permesso di Costruire convenzionato protocollata il 6 giugno 2017 prevedeva la
realizzazione di:
-

due fabbricati, costituiti da n. 8 unità residenziali ciascuno, per complessivi mc 4.753,27, su un lotto della superficie
fondiaria di mq 2.513,30;
un parcheggio pubblico, per oltre 60 posti auto ed 8 posti moto, su una superficie di mq 3.327,22;
un parco pubblico attrezzato/arredato, comprensivo del percorso pedonale richiesto dalla Scheda di PGT, per una
superficie di mq 10.009,79;
la cessione gratuita al Comune delle aree a parcheggio e verde pubblici, per una superficie complessiva di mq
13.337,01, pari ad oltre l'84% dell'area oggetto d'intervento;
la realizzazione, a cura e spese dei proponenti, del parcheggio e del parco pubblici per un costo, risultante dal computo
metrico estimativo allegato al progetto, di € 484.613,92;
lo scomputo delle opere pubbliche dagli oneri di urbanizzazione dovuti. Al riguardo si rileva che gli oneri primari e
secondari, determinati in base alle tabelle in vigore, ammontano complessivamente a € 170.024,46; il maggior onere
che i proponenti assumono realizzando direttamente le opere pubbliche (parcheggio e parco) è quindi pari a €
314.589,46.

A sostegno della richiesta l’osservante sottolinea che il cd "quartierino" residenziale di via Pizzo Coca è del tutto sprovvisto
di spazi pubblici sia a parcheggio che a verde. Ne consegue che:
-

-

la realizzazione degli oltre 60 posti auto pubblici, oltre a liberare la sede viaria dal disagio dalle auto in sosta (che
spesso intralciano anche il normale transito), colma la relativa carenza, lasciando comunque una disponibilità residua
per gli eventuali fruitori del parco;
il parco urbano, oltre a costituire un polo aggregativo per i residenti, può essere considerato, in prospettiva, il primo
tassello per la libera fruizione della più vasta area a valenza ambientale della Stanza verde della Martinella;
il progetto depositato è stato sospeso per l’applicazione delle misure di salvaguardia previste dall’art. 12 del DPR
380/2001 e smi;
lo stralcio della Ne_45 dal PGT vigente porta con sè in primo luogo la soppressione di significative/rilevanti previsioni di
interesse pubblico connesse: quali la realizzazione del parco urbano e del parcheggio.

Si chiede il ripristino, a termine dell'art. 9.2.3 "Ambiti territoriali oggetto di procedimento in corso per il rilascio di titoli
abilitativi o per l'approvazione di piani attuativi conformi allo strumento al tempo vigente" delle Norme del Piano delle Regole
della “VARPGT10”, delle previsioni urbanistiche dettate dal PGT vigente relativamente all'ambito oggetto dell'operazione
urbanistica “Ne_45” di Piano delle Regole.
In via subordinata, si chiede inoltre la riclassificazione della proprietà oggetto di osservazione in uno dei Tessuti della Città
consolidata che, sulla base delle valutazioni dell'Amministrazione comunale, possa essere ritenuto conforme/compatibile
con gli obiettivi pubblici/privati connessi con l'attuazione dell'intervento.
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “Scheda tecnica Ne_45”
versione previgente
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR8 - Vincoli e tutele”
versione previgente
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REPERTORIO FOTOGRAFICO

Planimetria di progetto
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. 421-17 Reg. G.C./ 419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati).

Considerato che la deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano,
tra i criteri ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, le priorità e azioni di seguito descritte:


rivedere l’attuale individuazione e conseguente definizione delle previsioni riguardanti gli Interventi di Nuova
edificazione a volumetria definita (Ne), rivalutando gli elementi di pubblica utilità connessi alla loro attuazione,
proponendo il loro inserimento all’interno di tessuti urbani in coerenza con i criteri di contenimento del consumo di
aree libere e di contenimento della crescita e dei carichi insediativi sulla base dei «Criteri per l’attuazione della
politica di riduzione del consumo di suolo» di cui al progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.R. 31/2014;



monitorare le previsioni del Piano delle Regole su aree libere non ancora avviate e verificare la coerenza con il
mutato scenario urbanistico di riferimento;



valutare i pesi insediativi determinati dalla trasformazione di aree libere sulla base dei «Criteri per l’attuazione della
politica di riduzione del consumo di suolo» di cui al progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.R. 31/2014.

Rilevato che:


l’area è classificata nel PGT vigente con la destinazione urbanistica “Ne_45* - Intervento di nuova edificazione a
volumetria definita”, a cui il Piano delle Regole assegna una volumetria massima di 5.000 mc; la realizzazione di
tale volumetria è subordinata alla presentazione di Piano Attuativo o Permesso di Costruire Convenzionato per la
cessione delle aree a parcheggio e a parco pubblico individuati a carico dell’intervento nel Catalogo dei Servizi di
progetto di cui all’elaborato del Piano dei Servizi “PS0b - Apparato Normativo”;



con la proposta di modifica relativa all’ambito “Ne_45*”, di cui all’allegato 2b del presente procedimento di variante,
è stata eliminata la potenzialità edificatoria dell’area assegnando la destinazione urbanistica “V5 - Verde di valore
ecologico”, in relazione allo stato di fatto dell’area ed in coerenza con i criteri che hanno portato alla ridefinizione
delle destinazioni urbanistiche degli ambiti classificato nel PGT vigente come “Interventi di Nuova edificazione a
volumetria definita” esplicitati nella relazione tecnica del presente procedimento di variante;



in data 06/06/2017 è stato presentato il permesso di costruire convenzionato per la realizzazione delle previsioni
del PGT;



lo schema di convenzione preordinato al rilascio del permesso di costruire per la realizzazione delle previsioni del
PGT vigente non è stato approvato dal Consiglio Comunale precedentemente alla data di adozione della presente
variante urbanistica (04/07/2017);



la disciplina prevista dall’art. 9.2.3 delle Norme del Piano delle Regole adottato si applica soltanto agli interventi per
cui è stato approvato lo schema di convenzione precedentemente alla data di adozione della presente variante
urbanistica (04/07/2017);



in data 04/08/2017 è stata comunicata la non procedibilità della pratica edilizia in relazione all’entrata in vigore del
regime di salvaguardia previsto dall’art 12 del DPR 380/2001.

Preso atto che:
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Pagina 8

COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO



le disposizioni di cui all’art. 9.2.3 si applicano soltanto per “gli ambiti territoriali oggetto di procedimenti in corso per
il rilascio dei titoli abilitativi o l’approvazione di piani attuativi conformi allo strumento urbanistico al tempo vigente”,
sui quali l’Amministrazione Comunale ha espresso una propria volontà deliberando l’adozione del Piano attuativo o
l’approvazione dello schema di Convenzione preordinato al rilascio del permesso di costruire convenzionato
precedentemente alla data di adozione della presente variante (04/07/2017), al fine di garantire la continuità del
procedimento amministrativo;



la proposta di modifica per la ridefinizione degli interventi di nuova edificazione a volumetria definita su area libera
(come quello dell’osservazione in oggetto) ha valutato l’idoneità rispetto a quattro criteri di riferimento,
corrispondenti a: - sensibilità paesaggistica, - dimensione della superficie territoriale, - adiacenza del lotto rispetto
al tessuto urbanizzato e - presenza di vincoli sovraordinati;



i criteri relativi al parametro della dimensione territoriale dei lotti e quello relativo alla tangenza degli stessi al
tessuto urbanizzato trovano il loro riferimento nel Piano Territoriale Regionale, in particolare nel documento relativo
al progetto di integrazione del PTR, di cui all’allegato denominato «Criteri per l’attuazione della politica di riduzione
del consumo di suolo»; più nel dettaglio, tali criteri sono riportati nel capitolo 4.2 riguardante gli “elementi dello stato
di fatto e di diritto” che concorrono alla costruzione della carta sul consumo di suolo;



rientrano nella definizione di superficie urbanizzata le superfici di lotti liberi edificabili e le aree verdi pubbliche o di
uso pubblico con perimetro contiguo (si considerano interni alla superficie urbanizzata quando confinano con
questa ultima per almeno il 75% del perimetro), di superficie inferiore a 5.000 mq nei Comuni con popolazione
residente maggiore di 10.000 abitanti alla data di avvio della variante del PGT.

Considerato altresì che:


l’elaborato cartografico del Piano delle Regole denominato “PR12 - Carta del consumo di suolo” introdotto in
coerenza con le disposizioni normative regionali di cui alla L.R. 31/2014 e s.m.i., esclude tale ambito dal Tessuto
Urbano Consolidato (TUC);



il soprarichiamato elaborato cartografico riconosce il valore agricolo ed ambientale a fronte della sua dimensione,
della sua posizione nel contesto territoriale di riferimento e della continuità che permette di garantire con le aree
libere circonstanti;



le adiacenti aree con destinazione “V6 - Cintura verde”, ricadenti all’interno del modello perequativo dello
strumento urbanistico, vengono classificate all’interno del “sistema delle aree strategiche a vocazione pubblica” in
quanto finalizzate alla realizzazione di un parco pubblico;



l’area risulta classificata dallo studio paesistico di dettaglio allegato al vigente Piano di Governo del Territorio nella
classe di sensibilità Alta oltre ad essere individuato ai sensi dell’art. 43 della L.R. 12/2005 come area agricola nello
stato di fatto.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, si propone di non accogliere la richiesta, formulata in via
principale, in quanto non si ritiene possibile introdurre uno specifico comma all’art. 9.2.3 delle Norme PR0b del Piano delle
Regole per ripristinare le previsioni urbanistiche del PGT pre-adozione in coerenza con quando Deliberato dalla Giunta
Comunale in materia di revisione della disciplina urbanistica relativa agli interventi di Nuova edificazione a volumetria
definita ed in relazione al fatto che la disciplina sospensiva prevista da tale articolo sia applicabile soltanto ove
l’Amministrazione Comunale si sia espressa precedentemente alla data di adozione della presente variante urbanistica.
Si propone di non accogliere la richiesta, formulata in via subordinata, di attribuzione di una potenzialità edificatoria in
adiacenza alle aree edificate di via Pizzo Coca, in quanto si ritiene necessario preservare l’area in oggetto in relazione alla
qualità ambientale ed alla funzione agricola che tale comparto presenta; in attuazione dei criteri regionali relativi alla politica
Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 97

Pagina 9

COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

di contenimento del consumo di suolo si ritiene che l’ambito in oggetto svolga una funzione ambientale rilevante sia in
termini di produzione agricola dei suoli (come anche indicato nell’elaborato “PR12”) sia per l’alta sensibilità paesistica.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

NON ACCOGLIBILE

NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 98

PROTOCOLLO: E0311041

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: CHIAROLINI DANIELE
IN QUALITÀ DI: /
PER CONTO DI: /
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: NON LOCALIZZABILE
QUARTIERE: /
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: E - Modifiche normative
SINTESI CONTENUTI (3)
L'osservazione riguarda la riformulazione dell'ART. 8.2.1 - SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO (Slp) delle norme del
Piano delle Regole, effettuata in sede di adozione della “VARPGT10”, ed in particolare quanto previsto al secondo comma
che definisce che "nel caso di edifici esistenti alla data di adozione del PGT concorrono alla determinazione della Superficie
lorda di pavimento complessiva anche i sottotetti non abitabili con altezza media ponderale interna superiore a m 1.80".
Mutuando la normativa regionale sul recupero ai fini abitativi dei sottotetti, si chiede che, in presenza di un sottotetto
esistente che non raggiunga l'altezza media ponderale interna di 1.80 m, venga data la possibilità di procedere alla
sopraelevazione della copertura fino al raggiungimento di tale altezza, confermando, se rispettata la prescrizione,
l'esclusione dell'accessorio ottenuto dal computo della Slp. Ciò anche, o soprattutto, nel caso in cui l'accessorio ricavato sia
collegato/collegabile con l'unità residenziale sottostante.
Qualora ritenuto ammissibile, potrebbe essere prescritto che l'intervento:
-

riguardi esclusivamente i sottotetti considerabili esistenti, a termine dell'art. 63.1bis della L.R. 12/2005;
non possa riguardare edifici soggetti a restauro o risanamento conservativo;
rispetti l'altezza media ponderale interna di m 1,80, salvo essere computato nella Slp totale;
rispetti l'altezza massima assegnata dal PGT all'ambito;
sia assoggettato all'obbligatoria valutazione della Commissione per il paesaggio, in analogia a quanto previsto dall'art.
64.8 della L.R. 12/2005 relativamente al recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti.
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. 421-17 Reg. G.C./419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



la deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano, tra i
criteri ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, le priorità e azioni di seguito descritte:
-

-

favorire interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione del patrimonio edilizio dismesso o in via di
dismissione (in coerenza con Del. C.C. 182/15 «Aggiornamento del contributo di costruzione ai sensi della
L.R. 12/05»);
promuovere il miglioramento della qualità ambientale.

Preso atto che:


l’art. 8.2.1 delle Norme del Piano delle Regole, così come modificato dal presente procedimento di variante, recita
“Nel caso di edifici esistenti alla data di adozione del PGT concorrono alla determinazione della Superficie lorda di
pavimento complessiva anche i sottotetti non abitabili con altezza media ponderale interna superiore a m 1.80”;



la normativa regionale sul recupero ai fini abitativi dei sottotetti (Capo I del Titolo IV della LR 12/05) disciplina
articolatamente una serie di “Finalità e presupposti” (art. 63), “Interventi ammissibili” (art. 64) ed “Ambiti di
esclusione” (art. 65), demandando al Piano delle Regole soltanto “l’individuazione delle parti di territorio, nonché le
tipologie edi edifici o di intervento escluse dall’applicazione” del suddetto Capo (art. 65, comma 1-quater), che il
Piano delle Regole del PGT di Bergamo disciplina all’art. 10.3;



il Regolamento Locale d’Igiene ed il Regolamento Edilizio definiscono i requisiti di abitabilità dei sottotetti e degli
spazi accessori, qualora non si ricorra alle deroghe consentite dall’applicazione della L.R. 12/2005.

Considerato che:


ai sensi dell’art. 8.2.1 delle Norme del Piano delle Regole adottato, è inteso che, qualora il sottotetto non abitabile
fosse esistente alla data di adozione del PGT e la sua modifica e/o sopraelevazione, in conformità alla normativa
vigente, conservi i requisiti di non abitabilità e di altezza media ponderale interna non superiore a m.1,80, questo
continuerebbe a non concorrere alla determinazione della Slp;



per quanto attiene alla collegabilità del sottotetto con le unità immobiliari sottostanti si rimanda ai disposti dell’art.
54 del Regolamento Edilizio che già consente tale possibilità;



la normativa regionale sul recupero ai fini abitativi dei sottotetti, cui l’osservante propone di fare riferimento, è
norma speciale che, anche in deroga a limiti e prescrizioni del PGT, favorisce il mantenimento della destinazione
residenziale negli edifici esitenti, mentre la richiesta dell’osservante ha carattere generale per la definizione di Slp.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, si propone di non accogliere la richiesta di modifica dell'art.
8.2.1 - SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO (Slp) in quanto non necessaria alle finalità esposte dall’osservante ed in
quanto già coerente con la normativa regionale e con la regolamentazione edilizia comunale in materia di utilizzo dei
sottotetti.
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Si segnala che l’art. 8.2.1 delle Norme PR0b del Piano delle Regole è stato oggetto di proposta di modifica in coerenza con
quanto espresso e già riportato nelle proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 66 (punto 1) a cui si rimanda.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

NON ACCOGLIBILE

NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 99

PROTOCOLLO: E0312224

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: TOSETTI PIERGIORGIO
IN QUALITÀ DI: TECNICO INCARICATO
PER CONTO DI: PROF. FRANCESCO RONCALLI DI MONTORIO
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: LARGO COLLE APERTO
QUARTIERE: CITTÀ ALTA
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: E - Modifiche normative
SINTESI CONTENUTI (3)
L’area oggetto di osservazione corrisponde alla valletta di Colle Aperto di Città Alta ed è classificata dal Piano delle Regole
con la destinazione urbanistica “V5 - Verde di Valore Ecologico”. L’area è localizzata all’interno del perimetro del Piano
Particolareggiato di Recupero di Città Alta e Borgo Canale (PPRCA), che ne detta gli usi e le prescrizioni.
Con la presente osservazione si chiede che vengano apportate le opportune modifiche agli elaborati del Piano delle Regole
e del Piano dei Servizi al fine di insediare nell’area un parcheggio in struttura interrato per la realizzazione di box privati da
porre al servizio degli abitanti e delle attività economiche di Città Alta. Tale proposta di modifica dovrà tenere conto delle
peculiarità dell’ambito di intervento e della particolare situazione del contesto.
A sostegno della richiesta si espongono i seguenti aspetti:
-

-

la medesima proposta di realizzazione del parcheggio interrato era stata presentata in sede di osservazioni al PGT
adottato nel 2009; con la controdeduzione all’osservazione era stato risposto che la sede consona per definire e
rendere organica la soluzione progettuale proposta era quella del “Programma Speciale dei Luoghi Notevoli di
Sant’Agata e Carmine”, di cui all’art. 69 del PPRCA;
nel corso di questi anni il soprarichiamato programma non è mai stato approvato definitivamente dall’Amministrazione
Comunale;
la proposta progettuale presenta alcuni aspetti di interesse generale quali la questione dei parcheggi per i residenti e
per le attività economiche di Città Alta e l’integrale riqualificazione della Valletta di Colle Aperto;
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-

nel corso degli anni è stato effettuato uno studio di fattibilità del progetto che, dopo diverse valutazioni sul profilo
morfologico, geologico, paesistico, archeologico e urbanistico, è stato portato a conoscenza dell’Amministrazione
Comunale.

In data 16/11/2017 P.G. n. E0362571 tale osservazione è stata presentata in copia conforme su CD. Tale documentazione,
presenta i medesimi contenuti della presente osservazione.

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016
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Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR8 - Vincoli e tutele”
versione previgente
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Estratto elaborato cartografico Piano dei Servizi “PS1 - La Città dei Servizi: l’offerta”
versione previgente

REPERTORIO FOTOGRAFICO
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. 421-17 Reg. G.C./ 419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati).

Considerato che la deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano,
tra i criteri ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, le priorità e azioni di seguito descritte:


monitorare le previsioni del Piano delle Regole su aree libere non ancora avviate e verificare la coerenza con il
mutato scenario urbanistico di riferimento;



contenere il consumo di suolo e valutare i pesi insediativi determinati dalla trasformazione di aree libere sulla base
dei «Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo» di cui al progetto di integrazione del
PTR ai sensi della L.R. 31/2014;



verificare la coerenza tra le previsioni degli strumenti di pianificazione sovraordinati e lo strumento di pianificazione
generale comunale.

Rilevato che:


l’area oggetto di osservazione è classificata, nell’elaborato cartografico del Piano delle regole “PR7 - Assetto
Urbanistico Generale”, con la destinazione urbanistica “V5 - Verde di Valore ecologico”;



tale area è localizzata all’interno del perimetro del Piano Particolareggiato di Recupero di Città Alta e Borgo Canale
(PPRCA), le cui previsioni, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 5 delle Norme del Piano delle Regole, sono
recepite all’interno del PGT;



in particolare la scheda del Dispositivo Regolamentare di attuazione del PPRCA n. 109/C prevede per l’area la
destinazione d’uso di verde pubblico (Vg);



con la proposta di modifica n. 39 di cui all’allegato 2a del presente procedimento di variante urbanistica, è stata
eliminata l’indicazione della realizzazione di un’area verde pubblica dal Catalogo dei Servizi in corso di attuazione
di cui all’elaborato “PS0b - Norme”, in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 9 comma 12 della L.R. 12/2005,
poiché tale vincolo di destinazione pubblica risulta decaduto.

Preso atto che:


in sede di controdeduzione alle osservazioni al PGT adottato, in cui era presentata la medesima richiesta, era stato
rilevato che la definizione di un eventuale progetto per la realizzazione del parcheggio dovesse necessariamente
essere valutata e resa coerente con le indicazioni del “Programma Speciale dei Luoghi Notevoli “Carmine Sant’Agata” di cui all’art. 69 delle Norme del PPRCA;



nelle diverse soluzioni progettuali avanzate nel corso degli anni per l’attuazione del Programma sopracitato non è
mai stato previsto alcun utilizzo dell’area oggetto di osservazione;



con l’approvazione da parte del Tavolo Operativo del MiBACT, nella seduta del giorno 24/01/2017, e la successiva
sottoscrizione del nuovo «Programma Speciale per la valorizzazione strategica e lo sviluppo culturale del
complesso storico ex carcere di S. Agata» da parte del Comune di Bergamo e dell’Agenzia del Demanio, è stata
rivista la strategia di valorizzazione del compendio con una proposta preliminare di recupero conservativo e
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miglioramento funzionale per la valorizzazione dei soli spazi della ex chiesa di Sant’Agata, prevedendo
l’insediamento di servizi di ristorazione e attività ricreative, culturali e sociali che non necessitano un incremento
delle attuali dotazioni di parcheggi pubblici, mentre per la porzione dell’ex carcere sono stati previsti 3 possibili
scenari di rifunzionalizzazione (sede del Conservatorio Musicale Gaetano Donizetti, utilizzo per finalità connesse
allo svolgimento di eventi culturali a carattere temporaneo, funzioni di tipo turistico-ricettivo), la cui attuazione viene
demandata a specifici programmi di finanziamento pubblico e privato, nei quali verranno definite eventuali
previsioni di parcheggi pertinenziali ad uso delle funzioni insediate;


l’insediamento di un parcheggio privato ad uso dei residenti e delle attività commerciali nell’area in oggetto non è
previsto dagli strumenti programmatici in materia di mobilità approvati nel corso degli anni dai competenti organi
comunali (Piano Urbano del Traffico approvato con Deliberazione n. 150 C.C. in data 07/10/2013).

Considerato inoltre che:


l’area risulta interessata dal vincolo paesaggistico individuato nell’elaborato “PR8 - Vincoli e tutele” con la
denominazione “Zona N - Fascia attorno alle Mura Venete” di cui all’art. 2 del D.M. 04/01/1957 e s.m.i.;



l’area è classificata in un contesto con classe di sensibilità paesistica “Molto Alta”, come riportato nell’elaborato
“SP5 - Sensibilità paesistica dei luoghi” dello studio paesistico di dettaglio allegato al PGT;



l’area oggetto di osservazione risulta libera nello stato di fatto ed è classificata, nell’elaborato del Piano delle
Regole adottato “PR12 - Carta del consumo di suolo”, con la destinazione urbanistica “Superficie libera non
urbanizzabile”, in coerenza con lo stato di fatto e con la superficie territoriale dell’ambito.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, si propone di non accogliere la richiesta di realizzazione del
parcheggio interrato nella valletta di Colle Aperto, ritenendo tale intervento non coerente con le attuali strategie di
valorizzazione del nucleo storico di Città Alta, di promozione del mezzo di trasporto pubblico come preferenziale a quello
privato soprattutto all’interno di ambiti di valore storico e paesaggistico di pregio, oltre che in relazione all’elevato valore
ambientale e paesaggistico dell’area (evidenziati anche nell’elaborato “PR12 - Carta del Consumo di suolo”) ed alle
indicazioni del Piano Urbano della Mobilità (PUT) che non prevede la realizzazione di alcuna struttura per la sosta nell’area.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 100

PROTOCOLLO: E0313322

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: NANI VALENTINA
IN QUALITÀ DI: TITOLARE
PER CONTO DI: /
ALTRI SOGGETTI: FRANCESCHIN MARIATERESA, DATEI MARCELLA, VALICENTI SAVERIO, MASSI ELENA
INDIRIZZO: NON LOCALIZZABILE
QUARTIERE: /
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: E - Modifiche normative
SINTESI CONTENUTI (3)
Nell’osservazione si chiede di modificare l’art. 10.1 delle Norme del Piano delle Regole relativo alle modalità di intervento
edilizie, introducendo una modalità intermedia tra il “Restauro e Risanamento conservativo” e la “Ristrutturazione edilizia” di
cui alle lettere c) e d) dell’art. 3, comma 1 del DPR 380/2001.
A sostegno della richiesta si espongono i seguenti aspetti:
-

-

le definizioni delle modalità di intervento previste dal DPR 380/2001 appaiono eccessivamente rigide e molto distanti
per varietà di interventi possibili. La modalità di intervento “Restauro e risanamento conservativo” esclude ogni
intervento di modifica dell’organismo architettonico mentre la modalità di intervento “Ristrutturazione edilizia” consente
la demolizione e ricostruzione degli edifici;
questa distanza tra modalità di intervento rischia di generare, nel caso di assegnazione della modalità di intervento
“Restauro e Risanamento conservativo”, un eccessivo vincolo al tessuto urbano, ancorché di valore ma non pregiato al
punto di prevedere un solo intervento di restauro; al contrario rischia di consentire, nel caso di assegnazione della
modalità di intervento “Ristrutturazione edilizia”, interventi anche di sostanziale trasformazione in edifici comunque
degni di tutela.
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. n. 421-17 Reg. G.C./419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



i criteri assunti in sede di ridefinizione degli interventi assoggettati alla modalità di intervento "Ri2 - Ristrutturazione
di tipo conservativo" richiamati nella Relazione Tecnica di Variante risultano pertanto confermati e costituiscono
linee guida per la valutazione delle osservazioni pervenute.

Considerato che la deliberazione n. 187-16 Reg. G.C./168-16 Prop. Del in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano, tra
i criteri ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, le priorità di seguito descritte:


l’opportunità di rivedere le modalità di intervento edilizie attualmente previste negli strumenti normativi del PGT,
allo scopo di renderle coerenti con quelle stabilite dalle normative nazionali per adeguarle alle modalità previste
dall’art. 3 del DPR 380/01, sulla base delle modifiche introdotte con la legge 164/2014, eliminando pertanto la
distinzione tra gradi di ristrutturazione (di tipo conservativo - Ri2 e di tipo sostitutivo - Ri1).

Rilevato che:


nel Piano delle Regole vigente, in particolare all’art. 10.1.5bis, è individuata la modalità di intervento “Ri2 Ristrutturazione di tipo conservativo”, che si pone come modalità di intervento “intermedia” tra quelle di “Rc Risanamento conservativo” e “Ri - Ristrutturazione edilizia”;



in coerenza con l’obiettivo della variante, esplicitato nell’allegato 1 alla delibera di Giunta n. 187-16 del 26/05/2016,
di ricondurre le definizioni delle modalità di intervento edilizio alle definizioni di cui all’art. 3 comma 1) del DPR
380/2001, sono state assegnate le modalità di intervento “Rc - Risanamento conservativo” o “Ri - Ristrutturazione
edilizia” a tutti gli immobili che il PGT vigente assoggetta alla modalità di intervento “Ri2 - Ristrutturazione di tipo
conservativo”, sulla base dei criteri esplicitati nella Relazione Tecnica di Variante; le relative proposte di modifica
sono riportate nell’allegato 1b del presente procedimento di variante;



i criteri per l’assegnazione di una o dell’altra modalità di intervento è stata definita sulla base dei seguenti criteri:
-

presenza di vincoli diretti ex art. 10 D. Lgs 42/2004 e s.m.i.;
presenza di caratteristiche architettoniche e morfo-tipologiche storiche o di pregio da preservare;
verifica dello stato manutentivo dell’immobile in coerenza con l’obiettivo di variante di promozione della
riqualificazione e del recupero del degrado urbano;
verifica della presenza e valutazione di interventi edilizi effettuati dal 2010 al 2016;
verifica della modalità di intervento assegnata a seguito di istanze e osservazioni presentate a precedenti
procedimenti di variante.

Considerato altresì che:


le disposizioni dell’art. 3, comma 2 del DPR 380/2001, stabiliscono che le definizioni delle modalità di intervento
previste nel DPR sono prevalenti rispetto a quelle previste negli strumenti urbanistici comunali.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante per la
definizione di una nuova modalità di intervento “intermedia” tra le modalità di intervento “Restauro e Risanamento
conservativo” e “Ristrutturazione edilizia”, poiché questa richiesta risulta in contrasto con le disposizioni dell’art. 3, comma 2
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del DPR 380/2001, per cui le definizioni delle modalità di intervento previste nel DPR sono prevalenti rispetto a quelle
previste negli strumenti urbanistici comunali.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

NON ACCOGLIBILE

NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 100

Pagina 4

PROPOSTA TECNICA DI
CONTRODEDUZIONE
OSSERVAZIONE
PTC N. 101

COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 101

PROTOCOLLO: E0313326

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: DATEI MARCELLA
IN QUALITÀ DI: TITOLARE
PER CONTO DI: /
ALTRI SOGGETTI: FRANCESCHIN MARIATERESA, NANI VALENTINA, VALICENTI SAVERIO, MASSI ELENA
INDIRIZZO: NON LOCALIZZABILE
QUARTIERE: /
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: E - Modifiche normative
SINTESI CONTENUTI (3)
L'osservazione mette in evidenzia una contraddizione tra le linee guida della variante “VARPGT10” ed alcuni riferimenti
contenuti nell’art. 4 delle Norme del Piano delle Regole ed altri ad esso collegati. Il documento in oggetto esprime la volontà
di semplificare e rendere coerenti i diversi strumenti urbanistici presenti sul territorio di Bergamo.
Però si teme che il richiamo all’integrazione con il PGT renda inattuabile alcuni interventi di rigenerazione e riuso sul
patrimonio edilizio esistente del Parco dei Colli. Anche se la sagoma non viene in nessun modo modificata, la chiusura di un
fienile piuttosto che il cambio di destinazione d’uso, autorizzata in virtù della possibilità di usufruire di un aumento di
volumetria anche non reale, non sarebbe consentita se la normativa di pianificazione sovraordinata non fosse ritenuta
prevalente. Se i manufatti sono indicati con modalità “Re” e se i richiedenti hanno ben interpretato l’articolo 4 e gli articoli ad
essi collegati il riuso di questi manufatti non sarebbe più possibile, arrecando un danno evidente alle proprietà ed al tessuto
edilizio del Parco dei Colli. Tale indicazione può creare contraddizioni ed iniquità rispetto alla programmazione
sovracomunale, generare incertezze interpretative e soprattutto rischiare di isolare in una posizione normativa sfavorevole il
territorio del Comune di Bergamo rispetto ai territori degli altri comuni confinanti e che fanno parte del Parco dei Colli.
Si chiede che, per quanto attiene la porzione di territorio comunale ricadente entro il perimetro del Parco dei Colli di
Bergamo, le previsioni e prescrizioni del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco e dei relativi Piani di Settore
prevalgano sulle previsioni del PGT.
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. 419-17 Prop. Del. n. 421-17 Reg. G.C., la Giunta Comunale ha stabilito gli
Indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



la deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano, tra i
criteri ed indirizzi operativi, le priorità e azioni di seguito descritte:
-

-

-

rivedere le modalità di intervento edilizie attualmente previste negli strumenti normativi del PGT, allo scopo di
renderle coerenti con quelle stabilite dalle normative nazionali per adeguarle alle modalità previste dall’art. 3
del DPR 380/01, sulla base delle modifiche introdotte con la legge 164/2014;
favorire interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione del patrimonio edilizio dismesso/in via di
dismissione (in coerenza con la Del. C.C. 182/15 «Aggiornamento del contributo di costruzione ai sensi della
L.R. 12/05»);
monitorare le previsioni del Piano delle Regole su aree libere non ancora avviate e verificare la coerenza con
il mutato scenario urbanistico di riferimento (anche in riferimento ad aggiornamenti normativi sopravvenuti a
scala regionale o nazionale e a specifici indirizzi strategici dell’Amministrazione Comunale) e valutare i pesi
insediativi determinati dalla trasformazione di aree libere sulla base dei «Criteri per l’attuazione della politica
di riduzione del consumo di suolo» di cui al progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.R. 31/2014.

Dato atto che:


in data 09/10/2017 il Parco dei Colli ha trasmesso (P.G. n. E0327287) specifico parere di competenza ai sensi
della L.R. 86/1983 art. 21 c.d. commi 1 e 4 relativo alla variante adottata dal C.C. dal Consiglio Comunale in data
04/07/2017, nel quale si dà atto che l’attuale norma di PTC è oggetto di una procedura di variante generale, che
avrà tra i suoi cardini la semplificazione e la eliminazione dei Piani di Settore e con la quale “il Piano disciplinerà il
territorio del Parco Regionale con i contenuti di cui alla L.R.16/07, indicando le destinazioni d'uso delle diverse parti
dell'area in relazione al loro grado di sensibilità e valore ambientale; precisando le modalità di intervento ammesse,
i limiti e le condizioni per la realizzazione delle opere, definendo prescrizioni, indirizzi per la gestione delle attività
agricole e forestali e per la tutela dei popolamenti arborei, arbustivi ed erbacei naturali e seminaturali, nonché
misure per la conservazione di specifiche componenti ambientali”;



nel medesimo parere si legge che “Il procedimento della variante al PTC è in itinere e l’impianto normativo sarà
significativamente diverso rispetto all’attuale. Il Piano avrà natura ed effetti di piano paesaggistico coordinato ai
sensi degli artt. 17-19bis della L.R. 86/1993 e s.m.i., e attuerà gli indirizzi del Piano Territoriale Regionale - PTR e
del Piano Paesaggistico Regionale - PPR, e, per sua natura, non utilizzerà le categorie normative di tipo
edilizio/urbanistico distinguendo, con chiarezza, le proprie competenze da quelle comunali;



nel medesimo parere si dichiara inoltre che “i Comuni possono stabilire norme e limiti più restrittivi di quelli
contenuti nel PTC, e considerato che l’art. 10.1.6 riferito all’ampliamento è stato eliminato (facendo riferimento alle
categorie del DPR 380/2001), si prende atto che anche nelle aree di cui all’art. 43.1 (Edificato del Parco dei Colli)
la previsione di ampliamento, oggi presente nel PTC in vigore, non risulta applicabile”.
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Considerato che:


tra gli obiettivi della variante “VARPGT10”, vi è la necessità di rendere coerenti le definizioni delle modalità di
intervento disciplinate dal Piano delle Regole con quelle dell’art. 3 del DPR 380/2001, pertanto la modifica dell’art.
10.1 - Tipologie di intervento edilizio-urbanistico delle Norme del Piano delle Regole elimina la duplicazione delle
definizioni e rinvia integralmente alla normativa nazionale, in cui è già inclusa la possibilità di mutamento della
destinazione d’uso connessa agli interventi di restauro e risanamento conservativo, purché conforme a quella
previste dallo strumento urbanistico generale; inoltre, gli articoli 13 e 14 delle Norme del Piano delle Regole che
disciplinano i cambi di destinazione d’uso non limitano gli interventi soggetti a restauro e risanamento conservativo;



il PGT costituisce uno strumento di pianificazione di scala comunale e che il Piano Territoriale Regionale dei Colli
di Bergamo risulta ad esso sovraordinato e pertanto prevalente per quanto attiene la disciplina degli interventi
edilizi e urbanistici, fatta salva la facoltà dei Comuni di introdurre ulteriori elementi di tutela attraverso norme e limiti
più restrittivi di quelli individuati dalla disciplina regolamentare del Parco attraverso specifici strumenti di governo
del territorio, tra cui le varianti urbanistiche come quella adottata;



la facoltà di ampliamento ammessa dalle norme PCT vigente solo per alcuni ambiti territoriali ricadenti nel
perimetro del Parco, ingenerando una evidente disparità di trattamento rispetto alle possibilità di intervento
ammesse per gli ambiti esterni a tale perimetro o per quelli interni che non prevedono tale disciplina, è stata
oggetto di ripensamento da parte dello stesso Ente Parco in occasione della procedura di variante generale al PTC
attualmente in corso;



la disparità di trattamento tra aree e proprietà in cui suddetta facoltà risultava o no ammessa è stata ritenuta poco
coerente, in sede di elaborazione della proposta di variante, con alcuni dei suoi principi ispiratori, tra cui la
salvaguardia del paesaggio e degli aspetti ambientali, con specifica correlazione al tema del contenimento del
consumo di suolo libero; pertanto, al fine di garantire l’introduzione di elementi di semplificazione e flessibilità dello
strumento di governo del territorio su tutti gli immobili, in sede di valutazione delle osservazioni alla variante
adottata, con particolare riferimento a quelle riguardanti la norma relativa alla facoltà di realizzare interventi di
ampliamento negli immobili nel Parco dei Colli, è stata rilevata l’opportunità di rivedere suddetta disciplina,
ripensando il suo ambito di applicazione e la modalità di attuazione sull’intero territorio; è stato quindi riconosciuto
funzionale al riuso e al recupero degli immobili esistenti, l’introduzione di opportuni elementi di premialità e
flessibilità, mediante prescrizioni mirate a consentire la facoltà di ampliamento degli immobili (sia mediante
incremento della Slp, sia mediante introduzione di spazi soppalcati), nel rispetto di determinate condizioni e
specifiche modalità di intervento, da applicare sul territorio, indipendentemente dalla localizzazione degli immobili
all’interno o all’esterno del perimetro del Parco dei Colli, a tutela e garanzia di una maggiore equità di trattamento
per tutti gli immobili esistenti sul territorio comunale;



tali facoltà sono state introdotte in sede di controdeduzione a specifiche osservazioni di carattere generale (a cui si
rimanda), riguardanti specifici articoli delle norme del Piano delle Regole, ritenendo che le modifiche proposte in
tali controdeduzioni possano rappresentare un corretto parziale accoglimento anche delle richieste di reinserimento
della modalità di ampliamento per gli edifici localizzati nel Parco dei Colli, in quanto in grado di ampliare le
possibilità di recupero e di ristrutturazione degli immobili con incrementi delle superfici utili ai fini abitativi o alle
modifiche funzionali, all’interno delle modalità di intervento previste dal Testo Unico, con cui l’apparato normativo
del PGT risulta coerente.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, con riferimento alla richiesta di mantenimento/ripristino nelle
norme del PGT della facoltà di ampliamento del 20% della volumetria esistente come consentito dalla normativa del PTC
del Parco dei Colli e dal PGT previgente, avanzata nella presente osservazione e contenuta in altre a questa similari
(OSSERVAZIONI nn. 42, 43, 46, 53, 58, 70, 85, 91, 102, 103), si ritiene che la reintroduzione dell’art. 10.1.6 abrogato o, in
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alternativa, il ripristino della modalità di ampliamento nelle norme del Piano delle Regole non possano in alcun modo
risultare coerenti con gli indirizzi metodologici ed i principi fondamentali deliberati dall’Amministrazione Comunale come
riferimento per l’elaborazione della variante urbanistica e per la valutazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle
osservazioni.
Tale scelta, qualora accolta, risulterebbe infatti in palese contraddizione, oltre che con gli obiettivi di tutela paesistica e
ambientale promossi dal Comune e dall’Ente Parco nei tavoli istituzionali e negli incontri tecnici condivisi nell’ultimo anno,
anche con le politiche di semplificazione normativa dichiarate dell’Ente sovraordinato deputato alla azione di governo
all’interno dell’ambito territoriale di sua specifica competenza in occasione della revisione dell’apparato normativo del PTC
del Parco dei Colli. Obiettivi e politiche condivisi dai due Enti (Comune e Parco) e pertanto recepiti nella proposta di variante
adottata, anche in coerenza con le esigenze di ageduamento alla disciplina urbanistica del quadro regionale vigente.
Tuttavia, si ritiene opportuno rispondere alle esigenze di flessibilità ed efficacia attuativa avanzate dall’osservante della
presente richiesta (e da quelli di tutte le osservazioni ad essa similari) attraverso l’introduzione di alcune possibilità di
intervento edilizio mirate al recupero funzionale e alla ottimizzazione degli spazi edificati già esistenti, inclusi quelli relativi
agli edifici localizzati nel perimetro del Parco dei Colli. Ciò pur mantenendo la necessaria coerenza complessiva di tali
modifiche all’apparato normativo del PGT rispetto agli indirizzi metodologici deliberati dall’Amministrazione Comunale, oltre
che ai criteri e principi di riferimento utilizzati per l’elaborazione della proposta di variante adottata, con particolare
riferimento alla promozione di iniziative mirate al riuso funzionale e recupero di spazi già edificati, nel rispetto delle
volumetrie esistenti e dei caratteri storico-testimoniali degli edifici assoggettati a modalità di intervento di tipo conservativo.
Quanto a tali modifiche normative, che permettono pertanto di considerare parzialmente accoglibile la richiesta formulata,
si rimanda alla controdeduzione all’osservazione n. 66 (punto 2).
Si ritiene infatti che le modifiche proposte in suddetta controdeduzione rispetto alle prescrizioni previgenti del Piano delle
Regole, pur non ripristinando la disposizione normativa originaria come richiesto dall’osservante, introducano alcune
possibilità di ampliamento negli interventi edilizi sugli immobili esistenti sull’intero territorio comunale, compresi quelli
localizzati all’interno del perimetro del Parco dei Colli, recependo pertanto, anche se in modo parziale, la richiesta
dell’osservante.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
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NON ACCOGLIBILE
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 102

PROTOCOLLO: E0313329

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: GRITTI ROBERTO
IN QUALITÀ DI: TECNICO INCARICATO
PER CONTO DI: DULLIA ANTONIO
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA LAVANDERIO 8
QUARTIERE: /
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: E - Modifiche normative
SINTESI CONTENUTI (3)
L’immobile in oggetto dell’osservazione sito in via Lavanderio n. 8 è collocato all’interno del perimetro del Parco dei Colli.
Nel PGT vigente l'immobile è identificato nel Piano delle Regole con grado di intervento “Rc - risanamento conservativo” con
possibilità di ampliamento del 20% della volumetria esistente in quanto ricade nell'ambito del Parco dei Colli. Nella
“VARPGT10” il grado di intervento di “Rc - Risanamento conservativo” viene ricondotto alla volumetria esistente.
Si chiede di modificare la disposizione delle Norme introdotte con la variante, mantenendo la possibilità di ampliamento del
20% della volumetria esistente.
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 102

Pagina 4

COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

REPERTORIO FOTOGRAFICO
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. 419-17 Prop. Del. n. 421-17 Reg. G.C., la Giunta Comunale ha stabilito gli
Indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



la deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano, tra i
criteri ed indirizzi operativi, le priorità e azioni di seguito descritte:
-

-

-

rivedere le modalità di intervento edilizie attualmente previste negli strumenti normativi del PGT, allo scopo di
renderle coerenti con quelle stabilite dalle normative nazionali per adeguarle alle modalità previste dall’art. 3
del DPR 380/01, sulla base delle modifiche introdotte con la legge 164/2014;
favorire interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione del patrimonio edilizio dismesso/in via di
dismissione (in coerenza con la Del. C.C. 182/15 «Aggiornamento del contributo di costruzione ai sensi della
L.R. 12/05»);
monitorare le previsioni del Piano delle Regole su aree libere non ancora avviate e verificare la coerenza con
il mutato scenario urbanistico di riferimento (anche in riferimento ad aggiornamenti normativi sopravvenuti a
scala regionale o nazionale e a specifici indirizzi strategici dell’Amministrazione Comunale) e valutare i pesi
insediativi determinati dalla trasformazione di aree libere sulla base dei «Criteri per l’attuazione della politica
di riduzione del consumo di suolo» di cui al progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.R. 31/2014.

Dato atto che:


in data 09/10/2017 il Parco dei Colli ha trasmesso (P.G. n. E0327287) specifico parere di competenza ai sensi
della L.R. 86/1983 art. 21 c.d. commi 1 e 4 relativo alla variante adottata dal C.C. dal Consiglio Comunale in data
04/07/2017, nel quale si dà atto che l’attuale norma di PTC è oggetto di una procedura di variante generale, che
avrà tra i suoi cardini la semplificazione e la eliminazione dei Piani di Settore e con la quale “il Piano disciplinerà il
territorio del Parco Regionale con i contenuti di cui alla L.R.16/07, indicando le destinazioni d'uso delle diverse parti
dell'area in relazione al loro grado di sensibilità e valore ambientale; precisando le modalità di intervento ammesse,
i limiti e le condizioni per la realizzazione delle opere, definendo prescrizioni, indirizzi per la gestione delle attività
agricole e forestali e per la tutela dei popolamenti arborei, arbustivi ed erbacei naturali e seminaturali, nonché
misure per la conservazione di specifiche componenti ambientali”;



nel medesimo parere si legge che “Il procedimento della variante al PTC è in itinere e l’impianto normativo sarà
significativamente diverso rispetto all’attuale. Il Piano avrà natura ed effetti di piano paesaggistico coordinato ai
sensi degli artt. 17-19bis della L.R. 86/1993 e s.m.i., e attuerà gli indirizzi del Piano Territoriale Regionale - PTR e
del Piano Paesaggistico Regionale - PPR, e, per sua natura, non utilizzerà le categorie normative di tipo
edilizio/urbanistico distinguendo, con chiarezza, le proprie competenze da quelle comunali;



nel medesimo parere si dichiara inoltre che “i Comuni possono stabilire norme e limiti più restrittivi di quelli
contenuti nel PTC, e considerato che l’art. 10.1.6 riferito all’ampliamento è stato eliminato (facendo riferimento alle
categorie del DPR 380/2001), si prende atto che anche nelle aree di cui all’art. 43.1 (Edificato del Parco dei Colli)
la previsione di ampliamento, oggi presente nel PTC in vigore, non risulta applicabile”.
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Considerato che:


tra gli obiettivi della variante “VARPGT10”, vi è la necessità di rendere coerenti le definizioni delle modalità di
intervento disciplinate dal Piano delle Regole con quelle dell’art. 3 del DPR 380/2001, pertanto la modifica dell’art.
10.1 - Tipologie di intervento edilizio-urbanistico delle Norme del Piano delle Regole elimina la duplicazione delle
definizioni e rinvia integralmente alla normativa nazionale, in cui è già inclusa la possibilità di mutamento della
destinazione d’uso connessa agli interventi di restauro e risanamento conservativo, purché conforme a quella
previste dallo strumento urbanistico generale; inoltre, gli articoli 13 e 14 delle Norme del Piano delle Regole che
disciplinano i cambi di destinazione d’uso non limitano gli interventi soggetti a restauro e risanamento conservativo;



il PGT costituisce uno strumento di pianificazione di scala comunale e che il Piano Territoriale Regionale dei Colli
di Bergamo risulta ad esso sovraordinato e pertanto prevalente per quanto attiene la disciplina degli interventi
edilizi e urbanistici, fatta salva la facoltà dei Comuni di introdurre ulteriori elementi di tutela attraverso norme e limiti
più restrittivi di quelli individuati dalla disciplina regolamentare del Parco attraverso specifici strumenti di governo
del territorio, tra cui le varianti urbanistiche come quella adottata;



la facoltà di ampliamento ammessa dalle norme PCT vigente solo per alcuni ambiti territoriali ricadenti nel
perimetro del Parco, ingenerando una evidente disparità di trattamento rispetto alle possibilità di intervento
ammesse per gli ambiti esterni a tale perimetro o per quelli interni che non prevedono tale disciplina, è stata
oggetto di ripensamento da parte dello stesso Ente Parco in occasione della procedura di variante generale al PTC
attualmente in corso;



la disparità di trattamento tra aree e proprietà in cui suddetta facoltà risultava o no ammessa è stata ritenuta poco
coerente, in sede di elaborazione della proposta di variante, con alcuni dei suoi principi ispiratori, tra cui la
salvaguardia del paesaggio e degli aspetti ambientali, con specifica correlazione al tema del contenimento del
consumo di suolo libero; pertanto, al fine di garantire l’introduzione di elementi di semplificazione e flessibilità dello
strumento di governo del territorio su tutti gli immobili, in sede di valutazione delle osservazioni alla variante
adottata, con particolare riferimento a quelle riguardanti la norma relativa alla facoltà di realizzare interventi di
ampliamento negli immobili nel Parco dei Colli, è stata rilevata l’opportunità di rivedere suddetta disciplina,
ripensando il suo ambito di applicazione e la modalità di attuazione sull’intero territorio; è stato quindi riconosciuto
funzionale al riuso e al recupero degli immobili esistenti, l’introduzione di opportuni elementi di premialità e
flessibilità, mediante prescrizioni mirate a consentire la facoltà di ampliamento degli immobili (sia mediante
incremento della Slp, sia mediante introduzione di spazi soppalcati), nel rispetto di determinate condizioni e
specifiche modalità di intervento, da applicare sul territorio, indipendentemente dalla localizzazione degli immobili
all’interno o all’esterno del perimetro del Parco dei Colli, a tutela e garanzia di una maggiore equità di trattamento
per tutti gli immobili esistenti sul territorio comunale;



tali facoltà sono state introdotte in sede di controdeduzione a specifiche osservazioni di carattere generale (a cui si
rimanda), riguardanti specifici articoli delle norme del Piano delle Regole, ritenendo che le modifiche proposte in
tali controdeduzioni possano rappresentare un corretto parziale accoglimento anche delle richieste di reinserimento
della modalità di ampliamento per gli edifici localizzati nel Parco dei Colli, in quanto in grado di ampliare le
possibilità di recupero e di ristrutturazione degli immobili con incrementi delle superfici utili ai fini abitativi o alle
modifiche funzionali, all’interno delle modalità di intervento previste dal Testo Unico, con cui l’apparato normativo
del PGT risulta coerente.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, con riferimento alla richiesta di mantenimento/ripristino nelle
norme del PGT della facoltà di ampliamento del 20% della volumetria esistente come consentito dalla normativa del PTC
del Parco dei Colli e dal PGT previgente, avanzata nella presente osservazione e contenuta in altre a questa similari
(OSSERVAZIONI nn. 42, 43, 46, 53, 58, 70, 85, 91, 101, 103), si ritiene che la reintroduzione dell’art. 10.1.6 abrogato o, in
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alternativa, il ripristino della modalità di ampliamento nelle norme del Piano delle Regole non possano in alcun modo
risultare coerenti con gli indirizzi metodologici ed i principi fondamentali deliberati dall’Amministrazione Comunale come
riferimento per l’elaborazione della variante urbanistica e per la valutazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle
osservazioni.
Tale scelta, qualora accolta, risulterebbe infatti in palese contraddizione, oltre che con gli obiettivi di tutela paesistica e
ambientale promossi dal Comune e dall’Ente Parco nei tavoli istituzionali e negli incontri tecnici condivisi nell’ultimo anno,
anche con le politiche di semplificazione normativa dichiarate dell’Ente sovraordinato deputato alla azione di governo
all’interno dell’ambito territoriale di sua specifica competenza in occasione della revisione dell’apparato normativo del PTC
del Parco dei Colli. Obiettivi e politiche condivisi dai due Enti (Comune e Parco) e pertanto recepiti nella proposta di variante
adottata, anche in coerenza con le esigenze di ageduamento alla disciplina urbanistica del quadro regionale vigente.
Tuttavia, si ritiene opportuno rispondere alle esigenze di flessibilità ed efficacia attuativa avanzate dall’osservante della
presente richiesta (e da quelli di tutte le osservazioni ad essa similari) attraverso l’introduzione di alcune possibilità di
intervento edilizio mirate al recupero funzionale e alla ottimizzazione degli spazi edificati già esistenti, inclusi quelli relativi
agli edifici localizzati nel perimetro del Parco dei Colli. Ciò pur mantenendo la necessaria coerenza complessiva di tali
modifiche all’apparato normativo del PGT rispetto agli indirizzi metodologici deliberati dall’Amministrazione Comunale, oltre
che ai criteri e principi di riferimento utilizzati per l’elaborazione della proposta di variante adottata, con particolare
riferimento alla promozione di iniziative mirate al riuso funzionale e recupero di spazi già edificati, nel rispetto delle
volumetrie esistenti e dei caratteri storico-testimoniali degli edifici assoggettati a modalità di intervento di tipo conservativo.
Quanto a tali modifiche normative, che permettono pertanto di considerare parzialmente accoglibile la richiesta formulata,
si rimanda alla controdeduzione all’osservazione n. 66 (punto 2).
Si ritiene infatti che le modifiche proposte in suddetta controdeduzione rispetto alle prescrizioni previgenti del Piano delle
Regole, pur non ripristinando la disposizione normativa originaria come richiesto dall’osservante, introducano alcune
possibilità di ampliamento negli interventi edilizi sugli immobili esistenti sull’intero territorio comunale, compresi quelli
localizzati all’interno del perimetro del Parco dei Colli, recependo pertanto, anche se in modo parziale, la richiesta
dell’osservante.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
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NON ACCOGLIBILE
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 103

PROTOCOLLO: E0313333

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: GRITTI ROBERTO
IN QUALITÀ DI: TECNICO INCARICATO
PER CONTO DI: DUBBINI PAOLO
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA LAVANDERIO 10
QUARTIERE: /
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: E - Modifiche normative
SINTESI CONTENUTI (3)
L’immobile in oggetto dell’osservazione sito in via Lavanderio n. 10 è collocato all’interno del perimetro del Parco dei Colli.
Nel PGT vigente l'immobile è identificato nel Piano delle Regole con grado di intervento “Rc - risanamento conservativo” con
possibilità di ampliamento del 20% della volumetria esistente in quanto ricade nell'ambito del Parco dei Colli. Nella
“VARPGT10” il grado di intervento di “Rc - Risanamento conservativo” viene ricondotto alla volumetria esistente.
Si chiede di modificare la disposizione delle Norme introdotte con la variante, mantenendo la possibilità di ampliamento del
20% della volumetria esistente.
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
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REPERTORIO FOTOGRAFICO

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 103

Pagina 5

COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. 419-17 Prop. Del. n. 421-17 Reg. G.C., la Giunta Comunale ha stabilito gli
Indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



la deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano, tra i
criteri ed indirizzi operativi, le priorità e azioni di seguito descritte:
-

-

-

rivedere le modalità di intervento edilizie attualmente previste negli strumenti normativi del PGT, allo scopo di
renderle coerenti con quelle stabilite dalle normative nazionali per adeguarle alle modalità previste dall’art. 3
del DPR 380/01, sulla base delle modifiche introdotte con la legge 164/2014;
favorire interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione del patrimonio edilizio dismesso/in via di
dismissione (in coerenza con la Del. C.C. 182/15 «Aggiornamento del contributo di costruzione ai sensi della
L.R. 12/05»);
monitorare le previsioni del Piano delle Regole su aree libere non ancora avviate e verificare la coerenza con
il mutato scenario urbanistico di riferimento (anche in riferimento ad aggiornamenti normativi sopravvenuti a
scala regionale o nazionale e a specifici indirizzi strategici dell’Amministrazione Comunale) e valutare i pesi
insediativi determinati dalla trasformazione di aree libere sulla base dei «Criteri per l’attuazione della politica
di riduzione del consumo di suolo» di cui al progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.R. 31/2014.

Dato atto che:


in data 09/10/2017 il Parco dei Colli ha trasmesso (P.G. n. E0327287) specifico parere di competenza ai sensi
della L.R. 86/1983 art. 21 c.d. commi 1 e 4 relativo alla variante adottata dal C.C. dal Consiglio Comunale in data
04/07/2017, nel quale si dà atto che l’attuale norma di PTC è oggetto di una procedura di variante generale, che
avrà tra i suoi cardini la semplificazione e la eliminazione dei Piani di Settore e con la quale “il Piano disciplinerà il
territorio del Parco Regionale con i contenuti di cui alla L.R.16/07, indicando le destinazioni d'uso delle diverse parti
dell'area in relazione al loro grado di sensibilità e valore ambientale; precisando le modalità di intervento ammesse,
i limiti e le condizioni per la realizzazione delle opere, definendo prescrizioni, indirizzi per la gestione delle attività
agricole e forestali e per la tutela dei popolamenti arborei, arbustivi ed erbacei naturali e seminaturali, nonché
misure per la conservazione di specifiche componenti ambientali”;



nel medesimo parere si legge che “Il procedimento della variante al PTC è in itinere e l’impianto normativo sarà
significativamente diverso rispetto all’attuale. Il Piano avrà natura ed effetti di piano paesaggistico coordinato ai
sensi degli artt. 17-19bis della L.R. 86/1993 e s.m.i., e attuerà gli indirizzi del Piano Territoriale Regionale - PTR e
del Piano Paesaggistico Regionale - PPR, e, per sua natura, non utilizzerà le categorie normative di tipo
edilizio/urbanistico distinguendo, con chiarezza, le proprie competenze da quelle comunali;



nel medesimo parere si dichiara inoltre che “i Comuni possono stabilire norme e limiti più restrittivi di quelli
contenuti nel PTC, e considerato che l’art. 10.1.6 riferito all’ampliamento è stato eliminato (facendo riferimento alle
categorie del DPR 380/2001), si prende atto che anche nelle aree di cui all’art. 43.1 (Edificato del Parco dei Colli)
la previsione di ampliamento, oggi presente nel PTC in vigore, non risulta applicabile”.
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Considerato che:


tra gli obiettivi della variante “VARPGT10”, vi è la necessità di rendere coerenti le definizioni delle modalità di
intervento disciplinate dal Piano delle Regole con quelle dell’art. 3 del DPR 380/2001, pertanto la modifica dell’art.
10.1 - Tipologie di intervento edilizio-urbanistico delle Norme del Piano delle Regole elimina la duplicazione delle
definizioni e rinvia integralmente alla normativa nazionale, in cui è già inclusa la possibilità di mutamento della
destinazione d’uso connessa agli interventi di restauro e risanamento conservativo, purché conforme a quella
previste dallo strumento urbanistico generale; inoltre, gli articoli 13 e 14 delle Norme del Piano delle Regole che
disciplinano i cambi di destinazione d’uso non limitano gli interventi soggetti a restauro e risanamento conservativo;



il PGT costituisce uno strumento di pianificazione di scala comunale e che il Piano Territoriale Regionale dei Colli
di Bergamo risulta ad esso sovraordinato e pertanto prevalente per quanto attiene la disciplina degli interventi
edilizi e urbanistici, fatta salva la facoltà dei Comuni di introdurre ulteriori elementi di tutela attraverso norme e limiti
più restrittivi di quelli individuati dalla disciplina regolamentare del Parco attraverso specifici strumenti di governo
del territorio, tra cui le varianti urbanistiche come quella adottata;



la facoltà di ampliamento ammessa dalle norme PCT vigente solo per alcuni ambiti territoriali ricadenti nel
perimetro del Parco, ingenerando una evidente disparità di trattamento rispetto alle possibilità di intervento
ammesse per gli ambiti esterni a tale perimetro o per quelli interni che non prevedono tale disciplina, è stata
oggetto di ripensamento da parte dello stesso Ente Parco in occasione della procedura di variante generale al PTC
attualmente in corso;



la disparità di trattamento tra aree e proprietà in cui suddetta facoltà risultava o no ammessa è stata ritenuta poco
coerente, in sede di elaborazione della proposta di variante, con alcuni dei suoi principi ispiratori, tra cui la
salvaguardia del paesaggio e degli aspetti ambientali, con specifica correlazione al tema del contenimento del
consumo di suolo libero; pertanto, al fine di garantire l’introduzione di elementi di semplificazione e flessibilità dello
strumento di governo del territorio su tutti gli immobili, in sede di valutazione delle osservazioni alla variante
adottata, con particolare riferimento a quelle riguardanti la norma relativa alla facoltà di realizzare interventi di
ampliamento negli immobili nel Parco dei Colli, è stata rilevata l’opportunità di rivedere suddetta disciplina,
ripensando il suo ambito di applicazione e la modalità di attuazione sull’intero territorio; è stato quindi riconosciuto
funzionale al riuso e al recupero degli immobili esistenti, l’introduzione di opportuni elementi di premialità e
flessibilità, mediante prescrizioni mirate a consentire la facoltà di ampliamento degli immobili (sia mediante
incremento della Slp, sia mediante introduzione di spazi soppalcati), nel rispetto di determinate condizioni e
specifiche modalità di intervento, da applicare sul territorio, indipendentemente dalla localizzazione degli immobili
all’interno o all’esterno del perimetro del Parco dei Colli, a tutela e garanzia di una maggiore equità di trattamento
per tutti gli immobili esistenti sul territorio comunale;



tali facoltà sono state introdotte in sede di controdeduzione a specifiche osservazioni di carattere generale (a cui si
rimanda), riguardanti specifici articoli delle norme del Piano delle Regole, ritenendo che le modifiche proposte in
tali controdeduzioni possano rappresentare un corretto parziale accoglimento anche delle richieste di reinserimento
della modalità di ampliamento per gli edifici localizzati nel Parco dei Colli, in quanto in grado di ampliare le
possibilità di recupero e di ristrutturazione degli immobili con incrementi delle superfici utili ai fini abitativi o alle
modifiche funzionali, all’interno delle modalità di intervento previste dal Testo Unico, con cui l’apparato normativo
del PGT risulta coerente.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, con riferimento alla richiesta di mantenimento/ripristino nelle
norme del PGT della facoltà di ampliamento del 20% della volumetria esistente come consentito dalla normativa del PTC
del Parco dei Colli e dal PGT previgente, avanzata nella presente osservazione e contenuta in altre a questa similari
(OSSERVAZIONI nn. 42, 43, 46, 53, 58, 70, 85, 91, 101, 102), si ritiene che la reintroduzione dell’art. 10.1.6 abrogato o, in
Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 103
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alternativa, il ripristino della modalità di ampliamento nelle norme del Piano delle Regole non possano in alcun modo
risultare coerenti con gli indirizzi metodologici ed i principi fondamentali deliberati dall’Amministrazione Comunale come
riferimento per l’elaborazione della variante urbanistica e per la valutazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle
osservazioni.
Tale scelta, qualora accolta, risulterebbe infatti in palese contraddizione, oltre che con gli obiettivi di tutela paesistica e
ambientale promossi dal Comune e dall’Ente Parco nei tavoli istituzionali e negli incontri tecnici condivisi nell’ultimo anno,
anche con le politiche di semplificazione normativa dichiarate dell’Ente sovraordinato deputato alla azione di governo
all’interno dell’ambito territoriale di sua specifica competenza in occasione della revisione dell’apparato normativo del PTC
del Parco dei Colli. Obiettivi e politiche condivisi dai due Enti (Comune e Parco) e pertanto recepiti nella proposta di variante
adottata, anche in coerenza con le esigenze di ageduamento alla disciplina urbanistica del quadro regionale vigente.
Tuttavia, si ritiene opportuno rispondere alle esigenze di flessibilità ed efficacia attuativa avanzate dall’osservante della
presente richiesta (e da quelli di tutte le osservazioni ad essa similari) attraverso l’introduzione di alcune possibilità di
intervento edilizio mirate al recupero funzionale e alla ottimizzazione degli spazi edificati già esistenti, inclusi quelli relativi
agli edifici localizzati nel perimetro del Parco dei Colli. Ciò pur mantenendo la necessaria coerenza complessiva di tali
modifiche all’apparato normativo del PGT rispetto agli indirizzi metodologici deliberati dall’Amministrazione Comunale, oltre
che ai criteri e principi di riferimento utilizzati per l’elaborazione della proposta di variante adottata, con particolare
riferimento alla promozione di iniziative mirate al riuso funzionale e recupero di spazi già edificati, nel rispetto delle
volumetrie esistenti e dei caratteri storico-testimoniali degli edifici assoggettati a modalità di intervento di tipo conservativo.
Quanto a tali modifiche normative, che permettono pertanto di considerare parzialmente accoglibile la richiesta formulata,
si rimanda alla controdeduzione all’osservazione n. 66 (punto 2).
Si ritiene infatti che le modifiche proposte in suddetta controdeduzione rispetto alle prescrizioni previgenti del Piano delle
Regole, pur non ripristinando la disposizione normativa originaria come richiesto dall’osservante, introducano alcune
possibilità di ampliamento negli interventi edilizi sugli immobili esistenti sull’intero territorio comunale, compresi quelli
localizzati all’interno del perimetro del Parco dei Colli, recependo pertanto, anche se in modo parziale, la richiesta
dell’osservante.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 104

PROTOCOLLO: E0313339

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: RONCELLI RINO
IN QUALITÀ DI: LEGALE RAPPRESENTANTE
PER CONTO DI: SOCIETÀ AGRICOLA BIOCALORE S.R.L.
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: CIRCONVALLAZIONE LEUCERIANO
QUARTIERE: COLOGNOLA
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: F - Plurime
SINTESI CONTENUTI (3)
L’area oggetto di osservazione è localizzata lungo la circonvallazione Leuceriano; confina a sud con la nuova bretella di
Colognola e a nord con il Progetto Norma n.20 ed è classificata dal Piano delle Regole con le destinazioni urbanistiche “V6 Cintura Verde” e “V7 - Verde di mitigazione delle infrastrutture”. L’area è inserita nel perimetro del “PLIS - Parco Locale di
Interessse Sovracomunale - Parco Agricolo Ecologico di Bergamo e Stezzano”.
L’osservazione richiama le istanze/osservazioni precedentemente presentate dalla proprietà:
-

-

in data 26/03/2009 è stata presentata osservazione in relazione alla delibera C.C. n. 84 del 09/12/2008 avente ad
oggetto l’adozione della variante al P.R.G. per l’individuazione del perimetro del Parco Agricolo Ecologico in cui
venivano incluse le aree dell’osservante, chiedendo lo stralcio delle aree dal perimetro del costituendo PLIS;
con delibera C.C. n. 75 del 17/04/2009 è stata approvata definitivamente la variante al P.R.G. di individuazione del
parco Agricolo Ecologico, parte integrante del nuovo PGT nel frattempo adottato con delibera C.C. n. 22 del 4/3/2009;
in data 30/07/2009 (P.G. n. E0076131) è stata presentata osservazione alle previsioni del PGT adottato in merito al
recepimento della perimetrazione del PLIS (osservazione n. 431), chiedendo di:
1) escludere l’area in oggetto dal PLIS “Parco Agricolo Ecologico”;
2) consentire nelle aree classificate come “V7 - Verde di mitigazione delle infrastrutture” dal Piano delle Regole,
anche invadendo limitatamente altre destinazioni d’uso attigue, la realizzazione di servizi alla viabilità stradale
estremamente utili e necessarie per la circolazione veicolare;
3) inserire l’area in oggetto tra gli ambiti soggetti a perequazione come ambito di decollo delle stanze verdi;

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 104

Pagina 2

COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

-

-

-

avverso i provvedimenti di approvazione perimetro PLIS ed adozione del PGT l’osservante ha proposto ricorso in data
07/08/2009 e successivo ricorso per motivi aggiunti in data 19/02/2010 (avverso la delibera C.C. n. 170 del 30/11/2009
di approvazione del PGT), tutt’ora pendenti avanti il T.A.R. - sez. Brescia al n. 892/09 R.G. per aver incluso le aree nel
P.L.I.S. non accogliendo la relativa osservazione;
in data 11/09/2009 è stata integrata la succitata osservazione;
il Consiglio Comunale con Deliberazione n. 170 del 30/11/2009 ha parzialmente accolto il punto 2 dell’osservazione
n.431 al PGT adottato ma, a fronte dell'istanza prodotta in data 18/01/2017 P.G. n. E0017920 - 116-2017
"insediamento nuovo impianto di distribuzione carburanti" ai fini del rilascio di parere o atto d'assenso preliminare, la
stessa Amministrazione Comunale in data 30/03/2017 ha formulato un parere di non compatibilità della richiesta alla
vigente normativa urbanistica;
avverso tale parere preliminare è stato promosso in data 29/05/2017 ricorso avanti al T.A.R. - Sez. Brescia, di cui è
stata chiesta riunione con il pendente ricorso n. 892/2009.

Si chiede:
1.
2.

di escludere le aree in oggetto dal perimetro del “PLIS - Parco Locale di Interessse Sovracomunale - Parco Agricolo
Ecologico di Bergamo e Stezzano”;
di consentire, nelle aree classificate “V7 - Verde di mitigazione delle infrastrutture” di cui all’art. 50.4.1 delle Norme del
Piano delle Regole, anche invadendo limitatamente altre destinazioni d’uso attigue, la realizzazione di servizi alla
viabilità stradale estremamente utili e necessari per la circolazione veicolare, finalizzate alla realizzazione di opere
inerenti impianti di distributore carburanti o funzioni accessorie. In subordine, si chiede di consentire nell’ambito in
oggetto la realizzazione di un’area attrezzata per il parcheggio di automezzi leggeri e pesanti e relativi manufatti
complementari e integrativi per l’attività di servizio (officina meccanica, gommista, manutenzioni, ristoro, servizi igienici,
etc..).

A sostegno delle richieste si evidenziano i seguenti aspetti:
nel PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) di Bergamo l’area è inserita nei “sistemi insediativi” ambiti
di primo riferimento per la pianificazione locale;
l’area in oggetto è interclusa in zona urbanizzata, tra la nuova bretella di Colognola a sud, la ferrovia ad ovest e il
Progetto Norma 20 a nord;
l’area è attraversata dalla rete dell’acquedotto, elettrodotto aereo e interrato, rete di metanodotto, nonché dalla rete
cittadina di teleriscaldamento e pertanto dotata di tutti i sottoservizi necessari all’urbanizzazione dell’area;
l’area è interessata dalla costruzione di un manufatto antirumore in terra lungo il tracciato ferroviario sul lato ovest;
l’area è di limitate dimensioni e risulta inadeguata per la coltivazione agricola, in ragione anche delle difficoltà di
accesso carrale dei moderni macchinari agricoli;
l’area presenta una forte divisione fisica con i terreni agricoli posti a sud, la bretella di Colognola interrompe la
continuità con i caratteri agricoli, diventando area di frangia che non dilaoga più con la piana di coltivo, con il sistema
dei fossi e dei filari alberati, difficilmente compatibile con gli usi agricoli e quindi di non interesse per il PLIS.
Si segnala inoltre che la presente osservazione non comporta acquiescenza rispetto ai provvedimenti impugnati oggetto del
ricorso n. 892/2009 R.G. e del ricorso n. 617/2017 R.G. pendenti avanti il TAR di Brescia.
In data 20/11/2017 è stata presentata una integrazione (P.G. n. E0365414) alla osservazione originale, con specifico
riferimento alla richiesta formulata in subordine al punto 2 della stessa, alla quale è allegata una planimetria contenente
l’ipotesi progettuale per la realizzazione di un parcheggio pubblico o ad uso pubblico nell’area di proprietà in oggetto per
complessivi 6.600 mq. I parametri urbanistico-ecologico proposti in tale ipotesi sono i seguenti:
indice di permeabilità (Ip) =
50%
indice di densità arborea (Da) =
1 albero/25 mq
indice di densità arbustiva (Dar) =
1 arbusto/15 mq
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR8 - Vincoli e tutele”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR12 - Carta del consumo di suolo”
versione adottata
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Confronto tra PLIS vigente e Proposta di modifica del perimetro della VARPGT10
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REPERTORIO FOTOGRAFICO
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Planimetria di progetto allegata all’integrazione dell’osservazione
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. 421-17 Reg. G.C./ 419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati).

Considerato che la deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano,
tra i criteri ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, le priorità e azioni di seguito descritte:


valorizzare il sistema ambientale e l’agricoltura periurbana;



verificare la coerenza tra le previsioni degli strumenti di pianificazione sovraordinati e lo strumento di pianificazione
generale comunale;



limitare il più possibile il consumo di suolo di aree libere da edificazione;



monitorare le previsioni del Piano delle Regole su aree libere non ancora avviate e verificare la coerenza con il
mutato scenario urbanistico di riferimento (anche in riferimento ad aggiornamenti normativi sopravvenuti a scala
regionale o nazionale e a specifici indirizzi strategici dell’Amministrazione Comunale) e valutare i pesi insediativi
determinati dalla trasformazione di aree libere sulla base dei «Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del
consumo di suolo» di cui al progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.R. 31/2014.

Preso atto che:


in data 26/03/2009 (P.G. n. E0031218) era stata presentata osservazione al procedimento di “Variante al PRG per
l’individuazione del perimetro del PLIS - Parco Agricolo Ecologico” con richiesta di esclusione dell’area di proprietà
dal suddetto perimetro;



l’osservazione non ha trovato accoglimento con le seguenti motivazioni: “Si specifica che l’area oggetto di richiesta
di esclusione dal perimetro del PLIS risulta strategica per la finalità di connessione ecologica e fruitiva tra il Parco
Ovest a nord dell’Asse interurbano e la piana agricola a sud della bretella di Colognola e come fascia di
mitigazione ambientale della bretella stradale rispetto all’abitato. Inoltre, si sottolinea che la perimetrazione del
Parco Agricolo Ecologico adottata è parte integrante del nuovo Piano di Governo del Territorio adottato in data
04/03/2009”;



in data 17/04/2009 è stata approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 75 Reg: C.C./54-09 Prop. Del. la
“Variante al PRG vigente, ai sensi della L.R: 23/97, finalizzata alla perimetrazione del Parco Locale di Interesse
Sovracomunale - Parco Agricolo Ecologico”; i principali obiettivi correlati all’istituzione del PLIS e esplicitati nella
Relazione tecnico - descrittiva (allegato B) della Delibera sono i seguenti:
-

-

la promozione e valorizzazione di aree interstiziali libere che si prefiggono di assumere come obiettivo iniziale
l’idea di un parco intercomunale, congiuntamente alla realizzazione tra il comune capoluogo e i comuni di
cintura di un sistema reticolare di relazioni poste sul duplice piano della connessione ecologica e della
promozione della mobilità “dolce”;
la ricucitura della pianura agricola e dei lembi di contatto con l’edificato che nel tempo si è in parte
destrutturato rispetto alla primaria funzione agricola che lo connotava fino al recente passato;
la riqualificazione dei margini attraverso la creazione di fasce boscate tra gli insediamenti produttivi e
residenziali e l’ambiente agricolo;
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-

la minimizzazione degli effetti di deframmentazione territoriale legati alle infrastrutture di connessione, siano
esse esistenti o di prossima realizzazione;
riqualificazione e potenziamento del sistema dei grandi parchi urbani;
valorizzazione e potenziamento delle connessioni di verde della rete ecologica alla scala locale.

Gli ambiti interessati dalla perimetrazione del PLIS “Parco Agricolo Ecologico” includono, ai sensi D.M. 1444/68, le
zone omogenee “E” e “F” o quelle indicate come aree pubbliche attrezzate a parco e per il gioco e lo sport con un
basso indice di sviluppo volumetrico). In particolare, si rileva che la Delibera Consiliare di approvazione del
perimetro del PLIS non ha comportato alterazione delle previsioni urbanistiche dell’allora vigente P.R.G., visto che
l’area dell’osservante era ed è in zona agricola -zona omogenea di tipo E.


in data 30/07/2009 (P.G. n. E0076131) è stata presentata osservazione al PGT adottato, chiedendo di:
1.
2.

3.

escludere l’area in oggetto dal PLIS “Parco Agricolo Ecologico”;
consentire nelle aree classificate come “V7 - Verde di mitigazione delle infrastrutture” dal Piano delle Regole,
anche invadendo limitatamente altre destinazioni d’uso attigue, la realizzazione di servizi alla viabilità stradale
estremamente utili e necessarie per la circolazione veicolare;
inserire l’area in oggetto tra gli ambiti soggetti a perequazione come ambito di decollo delle stanze verdi.



la proposta tecnica di controdeduzione alla suindicata osservazione non ha accolto le richieste di cui ai punti 1 e 3,
mentre la richiesta di cui al punto 2 è stata parzialmente accolta: è stato ridefinito il disegno delle destinazioni
urbanistiche “V7 - Verde di mitigazione delle infrastrutture” e “V6 - Cintura Verde” in adiacenza al tessuto
urbanizzato, confermando l’importante ruolo di filtro ambientale tra il tracciato della bretella e l’area edificata a nord.
Si è provveduto inoltre a coerenziare la normativa riguardante il “V7 - Verde di mitigazione delle infrastrutture”
ammettendo in tale ambito la possibilità di insediare funzioni di servizio alla mobilità subordinatamente alla
definizione di un progetto di dettaglio che dimostri il corretto inserimento ambientale di tali servizi;



avverso i provvedimenti di approvazione perimetro PLIS ed adozione del PGT l’osservante ha proposto ricorso in
data 07/08/2009 e successivo ricorso per motivi aggiunti in data 19/02/2010 (avverso la delibera C.C. n. 170 del
30/11/2009 di approvazione del PGT), tutt’ora pendenti avanti il T.A.R. - sez. Brescia al n. 892/09 R.G. per aver
incluso le aree nel P.L.I.S. non accogliendo la relativa osservazione;



la richiesta di riconoscimento della proposta di perimetrazione del PLIS e relativi allegati è stata inviata dal Comune
di Bergamo (in qualità di ente proponente) al Servizio Aree Protette della Provincia in data 04/06/2009 (prot. prov.
n.64039 e n.63980);



in data 29/07/2009 (prot. prov. n. 82818) il Servizio Aree Protette della Provincia ha trasmesso al Comune di
Bergamo la richiesta di riperimetrazione del PLIS con esclusione delle aree con destinazione d’uso residenziale,
produttiva e commerciale fatte salve le zone a servizi, impianti tecnologici, edifici rurali, infrastrutture e nuclei
storici, in base alle disposizioni contenuti nella DGR n. 8/6148 del 12/12/2007 (Criteri per l’esercizio da parte delle
Province della delega alle funzioni in materia di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale); Si precisa che le aree
oggetto di osservazione (classificate dal PTCP come aree di primo riferimento) non sono state escluse da detta
perimetrazione;



il Comune di Bergamo, recepita la richiesta di riperimetrazione della Provincia, ha provveduto a integrare e
aggiornare la documentazione del PLIS e inviarla alla Provincia di Bergamo (Servizio Aree Protette) in data
27/04/2011 (prot. prov. n. 46568);



il Servizio Aree Protette della Provincia, verificato che la proposta è stata integrata e aggiornata come da richiesta,
a seguito di un sopralluogo istruttorio nelle aree interessate dalla proposta di perimetrazione in data 19/05/2011, ha
confermato le valenze naturalistiche, paesistiche e storico-culturali, evidenziando la presenza nel territorio del PLIS
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di valori ambientali tali da giustificare l’istituzione e il riconoscimento dell’area protetta, finalizzata alla tutela e
valorizzazione di detto ambito territoriale da parte delle amministrazioni coinvolte;


in data 20/06/2011 con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 292 del 20/06/2011 è stato riconosciuto il Parco
Locale di Interesse sovracomunale denominato “Parco Agricolo Ecologico” interessante i comuni di Bergamo e
Stezzano (art. 34 della L.R: 30/11/1983, n. 86 e art. 3, comma 58 della L.R: 5/01/2000, n. 1);



in data 18/01/2017 (P.G. n. E0017920) è stata presentata istanza per il rilascio di parere o atto d’assenso
preliminare per “insediamento nuovo impianto distribuzione carburanti in circonvallazione Leuceriano” sulle aree in
oggetto (funzione corrispondente a “Td - Distributori di carburante e funzioni similari”);



in data 30/03/2017 (P.G. n. U0087619) è stato rilasciato parere di non compatibilità della richiesta in oggetto alla
vigente normativa urbanistica;



avverso tale parere preliminare è stato promosso in data 29/05/2017 ricorso avanti al T.A.R. - Sez. Brescia, di cui è
stata chiesta riunione con il pendente ricorso n. 892/09;



in data 16/06/2017 (P.G. n. E0173947) è stata presentata osservazione al procedimento di variante urbanistica agli
atti del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi (“VARPGT10”) del PGT vigente;



in data 05/07/2017 (P.G. n. U0202204) è stata inviata dal Servizio Pianificazione urbanistica comunicazione di non
procedibilità della suddetta richiesta, poiché pervenuta precedentemente al periodo di presentazione delle
osservazioni.

Considerato inoltre che:


l’art. 4 delle norme del Piano delle Regole precisa che le aree comprese nel perimetro come Parco Locale di
Interesse Comunale (P.L.I.S.) e individuate negli elaborati cartografici sono assoggettate dal Piano delle Regole
alla disciplina degli Ambiti, delle Componenti e dei Tessuti/Elementi in cui ricadono;



l’area oggetto di osservazione è classificata dal vigente PGT con le destinazioni urbanistiche “V6 - Cintura Verde” e
“V7 - Verde di mitigazione delle infrastrutture” di cui agli artt. 50.4.1 e 50.3.1 dell’elaborato “PR0b - Norme” del
Piano delle Regole ed è inclusa nel Parco Locale di Interesse Sovracomunale “P.L.I.S. di Bergamo e Stezzano”;



come disciplinato dall’art. 49.2 delle stesse norme, le sole destinazioni d’uso ammesse negli ambiti di valore
ecologico-ambientale (ad esclusione delle funzioni esistenti che possono essere mantenute) sono quelle per
Servizi (S), nel rispetto dei parametri urbanistico-ecologici previsti negli articoli di ogni specifica
componente/destinazione urbanistica (“V7 - Verde di mitigazione delle infrastrutture” art. 50.4.1 e “V6 - Cintura
verde” art. 50.3.1);



i Servizi (S) sono quelli definiti dall’art. 3 delle Norme del Piano dei Servizi, nello specifico, sono servizi pubblici e di
interesse pubblico o generale:
i servizi e le attrezzature pubbliche realizzati direttamente dal Comune;
i servizi realizzati e ceduti al Comune o asserviti all’uso pubblico da parte dei privati, nell’ambito dei piani
attuativi o nelle edificazioni convenzionate;
i servizi e le attrezzature, anche privati, di interesse pubblico o generale, regolati da atto di asservimento o da
regolamento d’uso in conformità alle indicazioni del presente articolo, ovvero da atto di accreditamento
dell’organismo competente in base alla legislazione di settore, nella misura in cui assicurino lo svolgimento
delle attività cui sono destinati, a favore della popolazione residente e/o gravitante nel Comune di Bergamo.
La convenzione, l’atto di asservimento ed il regolamento d’uso di cui al comma precedente, dovranno essere
approvati dal Consiglio Comunale e dovranno avere il seguente contenuto minimo essenziale:
oggetto del servizio prestato;
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-

validità della convenzione (durata e decorrenza del servizio);
caratteristiche prestazionali e modalità di gestione del servizio proposto;
previsione di orari e modalità di utilizzo e funzionamento del servizio, in coerenza con le esigenze pubbliche;
previsione di riduzione dei costi del servizio per particolari categorie di utenti (ad es. minori, residenti, etc);
regolamentazione del servizio alla sua scadenza (possibilità di rinnovo, conferma della destinazione
funzionale con gestione solo privata, riconversione funzionale del servizio);



l’art. 9 dell’Apparato normativo del Piano dei Servizi, così come modificato dal presente procedimento di variante
urbanistica, prevede che la realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale diverse o non
previste dal Piano dei Servizi non comporta l’obbligo di procedere a variante urbanistica e deve essere autorizzata
previa deliberazione motivata del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 9 comma 15 LR 12/2005 e s.m.i. che ne
attesti l’interesse pubblico e verifichi la coerenza della proposta con l’impianto complessivo del PGT;



i “Servizi della mobilità - P” sono regolamentati dall’art. 18.11 delle stesse norme e comprendono: “P1 - Parcheggi
in superficie” (art. 18.11.1); “P2 - Parcheggi in struttura” (art. 18.11.2); “P3 - Trasporto pubblico” (art. 18.11.3); “P4 Percorsi e attraversamenti” (art. 18.11.4); “P5 - Elementi di mitigazione del traffico” (art. 18.11.5);



la modifica del perimetro del PLIS, proposta dal presente procedimento di variante “VARPGT10”, non ha
interessato le aree di proprietà dell’osservante. La proposta di modifica delle destinazioni urbanistiche in aree
contigue al Parco agricolo ecologico di Bergamo e Stezzano (PLIS) è stata occasione di verifica dei suoli liberi
sottoposti a tutela dal perimetro vigente del PLIS. Dalla verifica si è rilevato che alcuni dei suoli sottoposti a tutela
corrispondono ad aree urbanizzate non compatibili con gli usi agricoli, oppure sono aree interessate da previsioni
urbanistiche per le quali si è conseguentemente proposta l’esclusione dal perimetro del PLIS; mentre i suoli liberi
con qualità agricole periurbane da valorizzare (aree dell’Accordo di Programma “Nuova Guardia di Finanza”,
revocato con Delibera di Giunta Regionale n. 2977/8/2/2012 e le aree classificate con la destinazione urbanistica
“V9 - Verde per lo sport e il tempo libero”) sono stati ricompresi all’interno del perimetro del PLIS, per essere
sottoposti a tutela, in coerenza i principi del Parco stesso. La proposta di modifica del perimetro del Parco
determina l’aumento della superficie territoriale comunale di Bergamo ricompresa nel PLIS da 208 ettari
(corrispondenti alla perimetrazione vigente) a 258 ettari (corrispondenti all’ampliamento proposto). La richiesta di
riconoscimento del nuovo perimetro del PLIS verrà inoltrata alla Provincia a seguito della approvazione della
“VARPGT10” e tale riconoscimento avverrà con apposito provvedimento provinciale.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, vengono di seguito esplicitate le proposte di controdeduzione
alle singole e specifiche richieste contenute nell’osservazione.
1. Si propone di non accogliere la richiesta di escludere le aree in oggetto dal perimetro del PLIS, confermando il loro
valore ecologico-ambientale a garanzia e tutela della continuità con le altre aree di valore agronomico e rurale.
La destinazione “V7 - Verde di mitigazione delle infrastrutture”, assegnata alla parte di area lungo la nuova bretella di
Colognola, è finalizzata alla riqualificazione del paesaggio e all’abbattimento dell’inquinamento acustico e chimico,
prevalentemente lungo i nuovi tratti della rete stradale e ferroviaria, in particolare nei tratti compresi nel tessuto urbano
e nel territorio extraurbano, al fine di assicurare il ruolo di filtro e di mitigazione ambientale tra le zone edificate a nord e
quelle agricole poste a sud.
Obiettivi confermati dalla proposta di variante in tema di valorizzazione del sistema ambientale, salvaguardia delle aree
agricole periurbane e di contenimento del consumo di suolo, in linea con i principi di istituzione del PLIS. Anche la
destinazione “V6 - Cintura verde”, assegnata all’altra porzione di area, risulta coerente con gli obiettivi del PLIS:
rappresenta infatti un insieme di aree verdi pubbliche o ad uso pubblico (Stanze Verdi) e di un parco lineare con
caratteristiche agro-forestali, appositamente progettato per garantire la connessione ecologica tra tali ambiti e altre aree
di particolare interesse naturalistico, ambientale ed ecologico (esistenti o di progetto) e favorire contestualmente la
fruizione del territorio, anche nelle parti periferiche periurbane con caratteristiche di tipo agronomico e rurale.
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Una diversa perimetrazione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale, così come richiesto dagli osservanti,
produrrebbe effetti di frammentazione delle aree, tali da non garantire la continuità ecologica e del tutto in contrasto con
i principi del progetto ambientale del “Parco lineare della Cintura Verde” e di connessione e tutela delle aree alla base
dell’istituzione del PLIS.
2. Si propone di non accogliere la richiesta di consentire la realizzazione di opere inerenti impianti di distribuzione
carburante o funzioni accessorie, (corrispondenti nel PGT alla funzione “Td - Distributori di carburante e funzioni
similari”) nelle aree classificate con la destinazione urbanistica “V7 - Verde di mitigazione delle infrastrutture” di cui
all’art. 50.4.1 delle Norme PR0b del Piano delle Regole, in quanto tale funzione risulta in contrasto con gli obiettivi di
salvaguardia e valorizzazione delle aree di valore ecologico-ambientale, quale quella in oggetto. Si rileva inoltre come
la modifica normativa richiesta, relativa alla possibilità di insediare funzioni di distribuzione carburante negli ambiti di
mitigazione delle infrastrutture (V7), non possa trovare accoglimento senza prima valutarne le potenziali ricadute
negative: tali valutazioni devono essere contenute e affrontate attraverso specifico procedimento di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS), in grado di offrire gli strumenti necessari a garantire una analisi comparativa tra gli
scenari ipotizzati e quello attuale, allo scopo di individuare le necessarie azioni di mitigazione degli eventuali impatti
generati.
3. Si propone altresì di accogliere parzialmente la richiesta formulata in via subordinata, in quanto la realizzazione di
Servizi (S), così come definiti all’art. 3 e disciplinati dall’art. 9 delle Norme PS0b del Piano dei Servizi, risulta già
ammessa negli ambiti classificati con la destinazione “V7 - Verde di mitigazione delle infrastrutture” nel rispetto dei
parametri urbanistico-ecologici previsti all’articolo 50.4.1 delle Norme PR0b del Piano delle Regole.
Relativamente all’ipotesi progettuale, presentata con specifica integrazione all’osservazione originale, per la
realizzazione di un parcheggio pubblico o di uso pubblico (di complessivi 6.600mq), si precisa che la stessa non appare
valutabile in sede di controdeduzione all’osservazione in oggetto. A prescindere dalla necessità che tale parcheggio
venga approvato come servizio territorialmente strategico mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale (in
attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 9 e 10.4 delle Norme del Piano dei Servizi), si evidenzia che la proposta
progettuale dovrà essere comunque oggetto di specifica richiesta di Permesso di Costruire convenzionato e dovrà
necessariamente essere corredata da tutti gli elementi indispensabili per una compiuta valutazione delle potenziali
ricadute e delle eventuali compensazioni ambientali da richiedere all’intervento in relazione al contenimento del
consumo di suolo libero. Nella richiesta dovranno essere specificate le caratteristiche tecnico-esecutive, le modalità di
regolamentazione e gestione del servizio proposto, nonché la sua congruità con la destinazione urbanistica “V7 - Verde
di mitigazione delle infrastrutture”, di cui all’art. 50.4.1 delle Norme del Piano delle Regole. Tale ambito, infatti, risulta
caratterizzato da una rilevante componente vegetale e naturalistica e ha un fondamentale ruolo di “servizio ambientale”
che, come specificato agli artt. 50.2.1 e 50.2.2, concorre insieme alle aree “V4” e “V5” alla valorizzazione del sistema
ambientale ed ecologico alla scala urbana.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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PROPOSTA TECNICA DI
CONTRODEDUZIONE
OSSERVAZIONE
PTC N. 105

COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 105

PROTOCOLLO: E0313344

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: INVERNIZZI GIOVANNI
IN QUALITÀ DI: TECNICO INCARICATO
PER CONTO DI: ZAMBELLI MARCO
ALTRI SOGGETTI: LEGALE RAPPRESENTANTE ZAMBELLI HOLDING SRL
INDIRIZZO: VIA AI CAMPI SPINI 23
QUARTIERE: /
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: E - Modifiche normative
SINTESI CONTENUTI (3)
L’osservazione riguarda le aree di via ai Campi Spini n. 23, su cui il proprietario segnala la presenza (nella porzione nord) di
un’attività di autodemolizioni. Tali aree sono state oggetto di modifica nel procedimento di variante “VARPGT10” che ne ha
variato la destinazione urbanistica da “Intervento di Nuova edificazione a volumetria n. 57 e 58” a “MMb - Tessuti misti a
bassa densità”, tessuto della Città Consolidata.
Considerato che l’intenzione della società Zambelli holding è quello di potenziare l’attività sull’area di proprietà (nella
porzione a sud rispetto a quella attualmente utilizzata), si segnala che non è prevista la funzione di autodemolizioni tra le
funzioni ammissibili nei tessuti misti a bassa densità (MMb) nelle Norme del Piano delle Regole.
Pertanto si chiede:
1.
2.

di inserire la possibilità di svolgere l'attività di autodemolizione sulle aree oggetto di variazione della destinazione
urbanistica;
di prevedere lo svolgimento di attività di autolavaggio in quanto trattasi di fatto di un'attività artigianale di rilevanza
commerciale (C7) ammessa dal tessuto “MMB - Tessuti misti a bassa densità”.
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U.O. UFFICIO DI PIANO

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni
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DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR8 - Vincoli e tutele”
versione previgente

REPERTORIO FOTOGRAFICO
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COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. n. 421-17 Reg. G.C./419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



tra i criteri della variante è prevista la revisione dell’attuale individuazione e conseguente definizione delle
previsioni riguardanti gli Interventi di Nuova edificazione a volumetria definita (Ne), rivalutando gli elementi di
pubblica utilità connessi alla loro attuazione, proponendo il loro inserimento all’interno di tessuti urbani in coerenza
con i criteri di contenimento del consumo di aree libere e di contenimento della crescita e dei carichi insediativi
sulla base dei «Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo» di cui al progetto di
integrazione del PTR ai sensi della L.R. 31/2014;



tra i criteri della variante è prevista la revisione e semplificazione della classificazione delle destinazioni d’uso di cui
all’ art. 15 delle Norme del Piano delle Regole, in coerenza con l’aggiornamento del linguaggio di Piano introdotto
per la regolazione delle funzioni commerciali, eliminando le tabelle in calce agli artt. 23.3, 27.3, 31.3 e 34.3,
esplicitando le sole funzioni non ammesse nei diversi ambiti territoriali (CS, CC, CA, CSA) per garantire maggiore
semplicità applicativa della norma in fase attuativa.

Preso atto che:


le proposte di modifica nn. 28 e 29 di cui all’allegato 2b della proposta tecnica di variante urbanistica adottata con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 90-17 Reg. C.C./0041-17 Prop. Del. in data 04/07/2017, classificano l’area
in oggetto con la destinazione urbanistica “MMb – tessuti misti a bassa densità” di cui all’art. 28.4.3 delle norme del
Piano delle Regole;



l’art 27.3 delle Norme del Piano delle Regole disciplina le destinazioni d’uso escluse tra le quali viene prevista la
possibilità di insediare, per i soli tessuti misti, la funzione “P3 - Depositi, logistica e magazzini” di cui all’art. 15.4.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, vengono di seguito esplicitate le proposte di controdeduzione
alle singole e specifiche richieste contenute nell’osservazione.
1.

Si propone di accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 1 in quanto l’attività di rottamazione autoveicoli è
classificata dalle Norme PR0b del Piano delle Regole all’art. 15.3 all’interno delle funzioni produttive (P3); considerato
che l’area in oggetto risulta classificata con la destinazione urbanistica “MMB - Tessuti misti a bassa densità” ed in
riferimento all’art. 27.3, che disciplina le funzioni escluse per i tessuti della città consolidata, si segnala che tale
funzione risulta essere ammessa per i soli tessuti misti (MMB, MMM, MMA).

2.

Si propone di accogliere parzialmente la richiesta dell’osservante relativa al punto 2 per ammettere la funzione di
autolavaggio all’interno della città consolidata con specifico riferimento ai soli tessuti misti in coerenza con quanto
disciplinato dall’art. 27.3 delle norme del piano delle regole. Si propone di integrare la descrizione della funzione P3 di
cui all’ART. 15.3 - FUNZIONI PRODUTTIVE (P) delle Norme PR0b del Piano delle Regole introducendo la funzione di
autolavaggio come di seguito riportato. (testo proposto)
“P3 - Depositi, logistica e magazzini, che comprendono spazi e costruzioni per attività di deposito e spedizione
(logistica ivi compresi quelli connessi alle attività di e-commerce), per attività di rottamazione, rimessaggio e
autolavaggio di autoveicoli e/o imbarcazioni e per attività di progettazione e organizzazione industriale.”
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ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

NON ACCOGLIBILE

NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 105

Pagina 7

PROPOSTA TECNICA DI
CONTRODEDUZIONE
OSSERVAZIONE
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COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 106

PROTOCOLLO: E0313349

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: RONCELLI RINO
IN QUALITÀ DI: LEGALE RAPPRESENTANTE
PER CONTO DI: EDILCENTRO
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA ROGGIA MORLANA SNC
QUARTIERE: COLOGNOLA
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: D - Reticolo idrico
SINTESI CONTENUTI (3)
L'ambito oggetto di osservazione riguarda un tratto della Roggia Morlana nel quartiere di Colognola, in corrispondenza del
Piano di Lottizzazione denominato “PN20 - Colognola”.
In data 10/04/2008 è stata stipulata la convenzione urbanistica per l'attuazione del "PN20" fra il Comune e gli attuatori
prevedendo la realizzazione di edifici residenziali a distanza compresa tra 5 e 10 metri dalla roggia Morlana che attraversa
l’area del "PN20". In fase di attuazione il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca ha rilasciato
un’autorizzazione di competenza a realizzare a minimo 5 metri i fabbricati residenziali. Nell'allegato relativo al Reticolo Idrico
introdotto con la “VARPGT10” si individua la Roggia Morlana come tratto del Reticolo Idrico Consortile a cui si attribuisce
una fascia di rispetto di 10 metri dalla sponda.
Nella fattispecie si segnala che le opere realizzate rispettano la distanza di 5 metri dalla sommità della sponda incisa dalla
Roggia pertanto si chiede che per il tratto della Roggia Morlana rientrante nel “PN20 - Colognola” venga mantenuta la
fascia di rispetto di 5 metri, come per le aree urbanizzate e antropizzate antecedenti e attigue.
A sostegno della richiesta, la scrivente società immobiliare segnala di aver sottoscritto degli impegni con acquirenti di
immobili ubicati come da previsioni convenzionali che se non mantenute potrebbero creare dei contenziosi giudiziari che si
riverserebbero di conseguenza sull'Amministrazione Comunale.
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR8 - Vincoli e tutele”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Documento di polizia idraulica “DPI1 – Individuazione Reticolo Idrico”
versione adottata
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REPERTORIO FOTOGRAFICO
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COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


con L.R. n. 4 del 15/03/2016 è entrata in vigore la “Revisione della normativa regionale in materia di difesa del
suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d’acqua”;



in particolare gli artt. da 10 a 13 definiscono le azioni ammissibili all’interno delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua
del Reticolo Idrico Principale e Minore, ai sensi dell’art. 96 del R.D. 523/1904;



con il Regolamento regionale di polizia idraulica n. 3/2010 sono state regolamentate le azioni possibili nelle fasce di
rispetto del Reticolo Idrico Consortile;



in data 23/10/2015 con DGR X/4229 sono state approvate le disposizioni generali per il “Riordino dei reticoli idrici di
Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica”;



in data 09/10/2017 con DGR X/7213 è stato approvato il nuovo Regolamento Consortile di Polizia Idraulica del
Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, in cui sono disciplinati gli interventi ammissibili all’interno
delle fasce di rispetto del Reticolo Idrico Consortile.

Preso atto che:


tali disposizioni, in continuità con i disposti previgenti a livello nazionale, costituiscono il riferimento attualmente
applicabile in materia, “fatte salve distanze diverse, stabilite nelle discipline locali rivolte alla salvaguardia del
regime idraulico in fase di individuazione del Reticolo Idrico Minore” (L.R. 4/2016, art. 10, comma 2 originariamente
definite “discipline vigenti nelle diverse località” dal R.D. 523/1904);



per il Reticolo Consortile tale disciplina locale è integrata dal Regolamento regionale di polizia idraulica n. 3 dell’8
febbraio 2010 e dal Regolamento del Consorzio di Bonifica della media pianura bergamasca, approvato con DGR
X/7213 del 9.10.2017, in cui sono disciplinati gli interventi ammissibili all’interno delle fasce di rispetto del Reticolo
Consortile e prevedono fasce di rispetto dai 5 ai 10 m a seconda dell’importanza del canale;



che tale classificazione, riportata per esteso all’interno delle NTA del Documento di Polizia Idraulica, riporta le
indicazioni stabilite dal Consorzio, ai sensi dei criteri riportati nelle “Linee guida per la predisposizione del
regolamento relativo al Reticolo di Bonifica” redatte dal Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca;



in data 06/11/2017 è stato svolto un incontro tra l’Amministrazione Comunale, la Regione Lombardia (UTR
Bergamo) e il Consorzio di Bonifica, in merito a competenze, ruoli e definizioni normative vigenti nella gestione del
Reticolo Idrico, finalizzato a garantire il coordinamento tra i diversi soggetti nell’espressione dei pareri di specifica
competenza e nella valutazione delle proposte tecniche di controdeduzione ad osservazioni riguardanti il reticolo
idrico, in relazione ai recenti atti regolamentari approvati dalla Regione e alla applicazione degli stessi ai casi
territoriali oggetto di osservazioni (verbale agli atti P.G. n. I0357388).

Preso inoltre atto che:


in data 10/04/2008 è stipulata con atto n. 27021 Rep./3894 Racc. notaio Francesco Luigi Patanè la Convenzione
Urbanistica del Piano Attuativo “PN20 - Colognola”;



in particolare, l’art. 4 della Convenzione, relativo ai termini per gli adempimenti, fissa il termine per l’ultimazione
delle opere di urbanizzazione entro la data di ultimazione degli edifici e nel rispetto dei termini prescritti dai
Permessi di Costruire;
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in data 14/11/2008 con nota scritta n. 10981 è stato rilasciato parere favorevole da parte del Consorzio di Bonifica
in merito al progetto ed in particolare alla previsione di realizzare gli edifici ad una distanza compresa superiore ai 5
metri ed inferiore ai 10 dalla Roggia Morla;



in data 20/01/2011 con nota P.G. n. E0006516 è stato comunicato l’inizio lavori delle Opere di urbanizzazione di
cui al Permesso di Costruire n. 5857 di cui al P.G. E0074943 del 12/05/2010;



in data 08/10/2013 con nota P.G. n. E0164919 è stata depositata da parte del soggetto attuatore la comunicazione
di proroga ai sensi dell’art. 30 comma 3 della legge 98/2013;



in data 14/01/2016 con nota P.G. n. E0007848, cioè anteriormente alla scadenza del termine del Permesso di
Costruire, il soggetto attuatore ha chiesto la proroga di anni 3 dal termine per la fine lavori, ai sensi dell’art. 15
comma 2 del D.P.R. 380/2001;



in data 11/02/2016 con nota P.G. n. E0033126, ad integrazione della precedente del 14/1/2016, è stata motivata la
richiesta di proroga relativa alle opere di urbanizzazione nei termini previsti, in relazione ad esigenze tecnicocostruttive, nonché per la mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive e
difficoltà tecnico-esecutive;



in data 11/02/2016 con comunicazione P.G. n. U0039507 è stato prorogato di 36 mesi il termine di fine lavori del
Permesso di Costruire n. 5857 e successive varianti, fissando il nuovo termine al 20/01/2019;



a seguito di nota del 18/01/2017 presentata al Consorzio di Bonifica relativa alla richiesta di conferma del
dimensionamento di 5 metri della fascia di rispetto della roggia Morlana in corrispondenza del Piano Attuativo
"PN20 - Colognola”, in data 23/02/2017 con nota n. 2424 il Consorzio di bonifica conferma quanto
precedentemente specificato nel parere rilasciato del 14/11/2008; pertanto, si conferma il parere favorevole al
progetto di realizzazione di edifici ad una distanza compresa superiore ai 5 metri ed inferiore ai 10 dalla Roggia
Morlana.

Considerato che:


in particolare il Regolamento Regionale di Polizia Idraulica n. 3/2010 è finalizzato alla:
-

esecuzione e conservazione delle opere di bonifica ed irrigazione affidate in gestione ai consorzi di bonifica;
tutela del Reticolo di competenza dei consorzi;
difesa delle relative fasce di rispetto;

attribuendo ai consorzi di bonifica la competenza al rilascio dei provvedimenti di assenso in forma di concessione,
autorizzazione o servitù;


il nuovo Regolamento Consortile di Polizia Idraulica del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca
disciplina gli interventi ammissibili all’interno delle fasce di rispetto del Reticolo Consortile:
-

art. 5 - Attività vietate;
art. 6 - Attività consentite - Disposizioni generali;
artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12 - Attività consentite - Disposizioni specifiche.

Valutato che:


l’art. 5.3 delle norme dell’allegato 3 “Documento di Polizia Idraulica” al Piano delle Regole introdotto con la
“VARPGT10” relativo al Reticolo Idrico Consortile specifica che la fascia di rispetto della Roggia Morlana rientra nei
tratti del Reticolo Idrico Consortile sia con dimensionamento della fascia di rispetto di 5 metri sia di 10 metri;
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nell’elaborato cartografico “DPI2 - Individuazione Reticolo idrico” in corrispondenza del Piano di Lottizzazione
“PN_20 - Colognola” la dimensione della fascia di rispetto è di 10 metri;



l’art. 4 comma 3 del nuovo Regolamento Consortile di Polizia Idraulica del Consorzio di Bonifica della Media
Pianura Bergamasca suddivide il Reticolo Idrico Consortile in rete principale e rete secondaria a cui attribuisce
rispettivamente il dimensionamento della fascia di rispetto di 10 e di 5 metri;



tra le disposizioni di tale comma si rileva che per le fasce di rispetto del Reticolo Idrico Consortile, anche principale,
le fasce possono essere ridotte a 5 metri per ogni argine se il tratto del Reticolo Idrico si colloca all’interno dei
centri abitati e nei tratti tombinati;



nelle aree confinanti con il “PN_20” sul lato nord, la fascia di rispetto è di 5 metri in quanto la Roggia Morlana in
questo tratto si colloca all’interno del centro abitato;



nelle aree confinanti a sud, trattandosi di aree agricole, la fascia di rispetto è di 10 metri.

Valutato inoltre:


quanto discusso ed emerso durante l’incontro tenutosi il 06/11/2017 sopra richiamato, all’interno del quale è stata
ulteriormente chiarita la posizione del Consorzio di Bonifica, che ritiene corretto il mantenimento delle fasce di
rispetto pari a 10 m in corrispondenza dell’area del “PN_20”, ammettendo la possibilità, in coerenza con quanto già
assentito e ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Regolamento Consortile di Polizia Idraulica approvato con DGR X/7213
del 9/10/2017 di portare a compimento le opere ed i lavori previsti.

Sulla base delle considerazioni esposte, si propone di non accogliere la richiesta di modifica della fascia di rispetto da 10 m
a 5 m dalla Roggia Morlana per l’area interessata dall’intervento “PN20 - Colognola”, in coerenza con quanto definito dal
Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca sia nelle disposizioni delle Norme Tecniche del Documento di
Polizia Idraulica sia nell’incontro di valutazione tenutosi il 06/11/2017.
Si consente in ogni caso la possibilità di portare a compimento le opere ed i lavori nei termini e nei modi previsti dalla
convenzione del Piano Attuativo e dai titoli abilitativi rilasciati dal Comune di Bergamo, in coerenza con quanto già assentito
con i pareri favorevoli rilasciati dal Consorzio di bonifica, in data 14/11/2008 e in data 23/02/2017, che ha competenza in
materia di Reticolo Idrico Consortile e ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Regolamento Consortile di Polizia Idraulica approvato
con DGR X/7213 del 9/10/2017.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 107

PROTOCOLLO: E0313373

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: IMBERTI RAFFAELE
IN QUALITÀ DI: LEGALE RAPPRESENTANTE
PER CONTO DI: GECH GECH S.R.L.
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA AI CAMPI SPINI
QUARTIERE: GRUMELLO
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: B - Destinazione urbanistica
SINTESI CONTENUTI (3)
L’area oggetto dell’osservazione è destinata dal PGT vigente ad “Intervento di Nuova edificazione a volumetria definita
Ne21* - via Ai Campi Spini - Circonvallazione Leuceriano”, a cui la relativa scheda tecnica assegna un volume realizzabile
pari a 13.000 mc, destinato a funzioni residenziali e terziarie e per servizi.
Premesso che la società Gech-Gech S.R.L.:
-

in data 20/11/2008 ha sottoscritto la convenzione urbanistica per l’attuazione del Piano di Lottiazione "Ne_96”,
approvato dal Consiglio Comunale in data 07/07/2008;
il Piano di Lottizzazione prevede l’edificazione di due lotti di intervento destinati a sala giochi e servizi tecnici ed
amministrativi;
in data 25/02/2010 con DIA n. 382 è stata realizzata una sala giochi entrata in attività in data 27/07/2011 avente Slp di
2.111 mq; a fronte della realizzazione della sala giochi sono state assentite con PdC n.5758 del 29/01/2010 le opere di
urbanizzazione di cui è intervenuto sia il collaudo che la cessione all’Amministrazione Comunale in coerenza con
quanto previsto dalla convenzione urbanistica.

Considerato che:
-

con LR. 8/2013 sono state introdotte le norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico; l’art 5,
comma 1 vieta la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d.
773/1931, in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di
cinquecento metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, asili nido d’infanzia, luoghi di culto, impianti sportivi,
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-

-

strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie
protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori;
il Comune di Bergamo, in applicazione dell’art. 5, comma 2 della citata LR, si è dotato di specifico “Regolamento per la
prevenzione e contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo lecito”,
in data 31/03/2014 il Consiglio Comunale ha approvato “l’esame osservazioni e relative proposte tecniche di
controdeduzioni ed approvazione definitiva della variante urbanistica agli atti del Piano delle regole e del Piano dei
servizi del vigente Piano di governo del territorio (VARPGT06)”, con la quale è stata accolta l’osservazione n. 42,
presentata dalla società CAMPI SPINI S.R.L., “aggiungendo alle destinazioni d’uso ammesse per l’intervento “Ne_21*”
la funzione di “Rg - Servizi religiosi”, per una quota massima del 20% della volumetria assegnata a tale intervento, pari
ad una Slp massima di mq 800”; tale intervento è stato altresì assoggettato a preventiva formazione di Piano Attuativo;
in data 04/07/2017 è stata adotta la “Variante urbanistica al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del PGT
(VARPGT10)”, con la quale è stata proposta la revisione della destinazione urbanistica per l’intervento “Ne_21*”
previsto dal PGT vigente, assegnando le seguenti destinazioni urbanistiche, da attuare con interventi diretti senza
preventiva formazione di Piano Attuativo:
a. “MMM - Tessuto misto a media densità” alla parte ovest dell’area in oggetto, per una superficie territoriale pari a
circa 2.550 mq;
b. “Ns_53 - Nuovo servizio n. 53” all’area est del comparto (Superficie territoriale pari a circa 2.500 mq) con
destinazione a servizio religioso “Rg1” (con Slp pari a 800 mq) e parcheggio in superficie “P1” (con St pari a 1.600
mq), corrispondente al doppio della Superficie lorda di pavimento prevista per il servizio religioso in conformità con
quanto previsto dagli artt. 72 della LR 12/05 e s.m.i.;
c. “V7 - Verde di mitigazione delle infrastrutture” all’area a ovest del comparto, adiacente alla centrale di
trasformazione elettrica ENEL;

-

-

la localizzazione del nuovo servizio religioso in via Campi Spini, prevista dal PGT vigente e dalla Variante adottata,
qualora ricondotto ad un “luogo sensibile” come da normativa regionale, risulterebbe in contrasto con le disposizioni
legislative introdotte dalla Legge Regionale 21 ottobre 2013, n. 8 “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco
d'azzardo patologico”, in quanto localizzato ad una distanza inferiore a 500 metri dalla sala giochi (i), la quale è stata
realizzata in virtù della convenzione urbanistica sottoscritta in data 20/11/2008 e (ii) ed è entrata in attività in data
27/07/2011 (ovverosia più di due anni prima dell’entrata in vigore della legge regionale n. 8/2013, avvenuta il
6/11/2013);
la localizzazione del nuovo servizio religioso, se confermata e attuata, provocherebbe pregiudizio al mantenimento
dell’attività in essere, in quanto quest’ultima potrebbe trovarsi nella situazione di incompatibilità di cui all’art. 5, comma
1-ter della Legge Regionale anche nell’ipotesi di mero rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per
l'utilizzo degli apparecchi da gioco;

Sulla base di quanto sopra esposto, si chiede che venga eliminata la previsione del nuovo servizio “Ns_53” in virtù dei diritti
acquisiti dalla scrivente società a seguito della convenzione urbanistica stipulata con il Comune di Bergamo in data
20/11/2008, già compiutamente attuata (anche mediante la realizzazione e cessione al Comune delle opere di
urbanizzazione previste).
La scrivente società Gech-Gech S.R.L. si riserva, in caso contrario, di tutelare in ogni competente sede i propri legittimi
interessi e diritti, anche risarcitori.
L’osservazione è stata integrata con comunicazione pervenuta in data 16/11/2017 PG n. E0361878 in cui vengono ribadite
le considerazioni già espresse a sostegno della richiesta presentata dall’osservante;
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR8 - Vincoli e tutele”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano dei Servizi “PS1 - La città dei servizi: l’offerta”
versione previgente
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REPERTORIO FOTOGRAFICO
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. 421-17 Reg. G.C./ 419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati).

Premesso inoltre che:


l’area oggetto dell’osservazione è destinata dal PGT vigente ad “Intervento di Nuova edificazione a volumetria
definita Ne_21* - via Ai Campi Spini - Circonvallazione Leuceriano”, a cui la relativa scheda tecnica assegna un
volume realizzabile pari a 13.000 mc, destinato a funzioni residenziali e terziarie e per servizi. L’intervento di Nuova
edificazione n. 21 prevede la riconversione funzionale del comparto con funzioni residenziali e terziarie per
complessivi 14.800 mc la cui attuazione è demandata ad un procedimento di pianificazione attuativa finalizzato al
reperimento dello standard urbanistico;



la deliberazione n. 187-16 Reg. G.C./168-16 Prop. Del in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano, tra i criteri
ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, anche l’obiettivo di revisione dell’attuale individuazione e conseguente
definizione delle previsioni riguardanti gli Interventi di Nuova edificazione a volumetria definita (Ne), rivalutando gli
elementi di pubblica utilità connessi alla loro attuazione, proponendo il loro inserimento all’interno di tessuti urbani
in coerenza con i criteri di contenimento del consumo di aree libere e di contenimento della crescita e dei carichi
insediativi sulla base dei «Criteri per l’attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo» di cui al progetto
di integrazione del PTR ai sensi della L.R. 31/2014;



l’area, pur essendo libera nello stato di fatto, è localizzata all’interno del tessuto urbano consolidato (TUC) in un
ambito caratterizzato da un edificato a media densità a destinazione prevalentemente non residenziale e pertanto
in coerenza con i criteri metodologi assunti dal presente procedimento di variante la proposta di modifica adottata
assegna le seguenti destinazioni urbanistiche da realizzarsi mediante intervento edilizio diretto:
-

-

“MMM - Tessuto misto a media densità” alla parte ovest dell’area in oggetto, per una superficie territoriale pari
a circa 2.550 mq;
“Nuovo servizio n. 53” all’area est del comparto (Superficie territoriale pari a circa 2.500 mq) con destinazione
a servizio religioso “Rg1” (con Slp pari a 800 mq) e parcheggio in superficie “P1” (con St pari a 1.600 mq),
corrispondente al doppio della Superficie lorda di pavimento prevista per il servizio religioso in conformità con
quanto previsto dagli artt. 72 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;
“V7 - Verde di mitigazione delle infrastrutture” all’area a ovest del comparto, adiacente alla centrale di
trasformazione elettrica ENEL.

Rilevato che:


l’osservante è il soggetto attuatore del vigente Piano di Lottizzazione d’iniziativa privata, denominato “NE96”,
finalizzato all’attuazione della nuova edificazione a volumetria definita mediante la realizzazione di un nuovo
insediamento a destinazione terziario/servizi suddiviso in due lotti edilizi così definiti: nel lotto 1 si prevede una slp
pari a 279 mq (11.520 mc), destinata a sala giochi e nel lotto 2 si prevede una slp pari a 2.902 mq (12.480 mc),
destinata a servizi tecnici amministrativi (Is1a);
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in data 20/11/2008 è stata sottoscritta tra Comune di Bergamo e società Gech-Gech S.R.L(soggetto attuatore) la
convenzione urbanistica con atto n.124262 rep notaio G. Vacirca per l’attuazione del Piano di Lottizzazione
“Ne_96”, approvato dal Consiglio Comunale in data 07/07/2008;



le previsioni relative al lotto 1 sono state realizzate con Dia n.382/2010 con la quale è stato costruito l'edificio
destinato a sala giochi avente una Slp di progetto pari 2.223 mq (volume 10.240 mc);



la sala giochi risulta in attività dal 27/07/2011;



il Permesso di costruire per le opere di urbanizzazione dell’intervento n. 5758 del 29/01/2010, ormai scaduto, non è
stato completato e risultano mancanti le opere relative al verde di mitigazione ed alla e pertanto dovrà essere
presentato un permesso di costruire a completamento delle opere di urbanizzazione da eseguire le aree previste in
asservimento ai sensi dell’art.3 della Convenzione;



le aree a parcheggio realizzate sono state cedute con atto n.135137 repertorio/n.51222 raccolta del notaio avv.
Giovanni Vacirca in data 01/08/2011;



il piano di lottizzazione è in corso di validità fino alla sua scadenza fissata al 13/08/2021.

Preso atto che:


con Legge Regionale 21 ottobre 2013, n. 8 “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo
patologico”, sono state introdotte specifiche disposizioni legislative per tutelare determinate categorie di soggetti
maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da GAP (gioco d’azzardo patologico); in particolare, ai sensi
dell’art. 5, comma 1 di tale Legge Regionale, è vietata la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo
lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931, in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla
Giunta regionale entro il limite massimo di cinquecento metri, da istituti scolastici di ogni ordine e grado, asili nido
d’infanzia, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o
sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori;



la Giunta Regionale della Lombardia, con delibera 1274 del 24/01/2014, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Serie
Ordinaria n. 5 del 28/01/2014, al punto 2. b) dell’Allegato, ha annoverato tra i “luoghi sensibili”, i “luoghi di culto,
relativi alle confessioni religiose di cui all’articolo 70, commi 1 e 2, della L.R. n. 12 del 11/03/2005 “Legge per il
governo del territorio”, ivi comprese le strutture di cui all’art. 71 della medesima legge regionale”;



il Comune di Bergamo, in applicazione dell’art. 5, comma 2 della citata Legge Regionale, si è dotato di specifico
“Regolamento per la prevenzione e contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d’azzardo
lecito”;



l’art. 1, comma 1, lett. e) della L.R. n. 11 del 06/05/2015 modifica l’art 5 comma 1 ter della Legge Regionale n. 8 del
21/10/2013, equiparando alla nuova installazione anche il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e
concessionario per l'utilizzo degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito.

Considerato che:


in data 31/03/2014 il Consiglio Comunale ha approvato l’esame delle osservazioni e delle relative proposte
tecniche di controdeduzioni ed approvazione definitiva della variante urbanistica agli atti del Piano delle Regole e
del Piano dei Servizi del vigente PGT (“VARPGT06”), con la quale è stata accolta l’osservazione n. 42, presentata
dalla società CAMPI SPINI S.R.L., “aggiungendo alle destinazioni d’uso ammesse per l’intervento “Ne_21*” la
funzione di “Rg - servizi religiosi”, per una quota massima del 20% della volumetria assegnata a tale intervento,
pari ad una Slp massima di mq 800”; tale intervento è stato altresì assoggettato a preventiva formazione di Piano
Attuativo durante il periodo di vigenza del PGT, sono state presentate diverse istanze di Piano Attuativo per la
realizzazione dell’intervento. Tali istanze sono state sospese dall’Amministrazione al fine di verificare la legittimità
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della previsione del servizio religioso a seguito delle sopravvenute disposizioni regionali riguardanti la realizzazione
di nuovi servizi religiosi sul territorio. La legittimità della previsione del servizio religioso è stata confermata con
sentenza del TAR di Brescia n. 1615-16 pubblicata in data 28/11/2016;


il nuovo servizio religioso in via Campi Spini, previsto dal PGT vigente, è stato confermato dalla Variante adottata e
individuato come “Nuovo servizio n. 53” in coerenza con gli obiettivi indicati nella deliberazione di Giunta Comunale
n. 187 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e i crieri metodologici assunti;



detto servizio è identificabile come luogo sensibile ai sensi della sopracitata normativa regionale in quanto luogo di
culto;



il nuovo servizio religioso risulta localizzato ad una distanza inferiore a quella di metri 500 (prevista dall’art. 5,
comma 1 della Legge Regionale) dalla sala giochi realizzata in virtù della convenzione urbanistica sottoscritta in
data 20/11/2008 e che risulta in attività dal 27/07/2011;



le modifiche legislative introdotte al comma 1ter della succitata legge, intervenute nel maggio 2015 (peraltro
successivamente alla localizzazione del luogo di culto derivante dalla previsione urbanistica approvata nel 2014)
hanno come specifico scopo quello di ridurre il numero di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito esistenti sul
territorio regionale. Pertanto, la condizione rilevata dall’osservante risulta comune alla maggioranza delle attività
analoghe presenti sul territorio comunale, le quali, alla scadenza delle rispettive concessioni, sono tenute ad
adeguarsi alle disposizione del nuovo dettato normativo, concorrendo in tal modo alla attuazione della precisa
volontà del legislatore regionale, alla quale deve adeguarsi anche l’Amministrazione comunale di Bergamo.



va comunque rilevato che tali modifiche normative limitano solo una delle tipologie di attività insediabili (VLT) ma
non precludono la possibilità di utilizzo degli spazi realizzati nel primo lotto per tutte le altre attività di
intrattenimento e svago (tra cui, la sala bingo), in coerenza con la destinazione d’uso prevista dalla convenzione
attuativa.

Si evidenzia infine che:


l’insediamento di attrezzature di interesse pubblico (quali nel caso specifico la previsione di un servizio religioso)
non può essere limitato da considerazioni legate alla possibilità di riduzione degli introiti di una attività economica,
ancorché già esistente.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni e delle argomentazione esposte, si propone di non accogliere la
richiesta dell’osservante per l’eliminazione della previsione del nuovo servizio “Ns_53” in quanto tale previsione conferma la
volontà, già espressa dal Consiglio Comunale con la delibera n. 71-14 Reg. C.C./0030-14. Prop Del. di approvazione della
variante urbanistica “VARPGT06” in data 31/03/2014, di individuare un luogo di culto a servizio della comunità religiosa che
ha espresso tale necessità.
La legittimità della previsione del servizio religioso è stata inoltre confermata con sentenza del TAR di Brescia n. 1615-16
pubblicata in data 28/11/2016, che ha confermato la prevalenza dell’interesse generale della nuova attrezzatura.
La previsione di localizzazione del servizio religioso ad una distanza inferiore a quella di metri 500 (indicata all’art. 5, comma
1 della Legge Regionale) dalla sala giochi già insediata ed esistente in virtù della convenzione urbanistica sottoscritta in
data 20/11/2008, in attività dal 27/07/2011, non limita pertanto la possibilità di utilizzo degli spazi realizzati nel il primo lotto
per tutte le tipologie di attività di intrattenimento e svago (ad eccezione delle VLT), in coerenza con la richiamata legge
regionale e con il vigente Regolamento del Comune di Bergamo per la prevenzione e contrasto delle patologie e delle
problematiche legate al gioco d’azzardo lecito.

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 107
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COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

NON ACCOGLIBILE

NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 107
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PROPOSTA TECNICA DI
CONTRODEDUZIONE
OSSERVAZIONE
PTC N. 108

COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 108

PROTOCOLLO: E0310984

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: GAMBERO ANTONIO
IN QUALITÀ DI: LEGALE RAPPRESENTANTE
PER CONTO DI: A.G.M. COSTRUZIONI S.R.L.
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA FINAZZI GIOVANNI
QUARTIERE: S.TOMMASO
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: H - Non pertinente
SINTESI CONTENUTI (3)
L'area di proprietà degli osservanti è identificata al mappale catastale n. 16307 del foglio 76, classificato nel vigente Piano
delle Regole con la destinazione urbanistica "BDb - Tessuto aperto a bassa densità maglia regolare e tipologia unitaria".
Si segnala che una porzione del mappale sopracitato risulta erroneamente classficata con la destinazione urbanistica
“At_a32 - Ambito di trasformazione - Edificato di frangia di via Calvetti e Finazzi”, posto a confine con l’area di proprietà.
Si chiede di correggere la perimetrazione dell'area classificata con la destinazione urbanistica "BDb - Tessuto aperto a
bassa densità maglia regolare e tipologia unitaria" sulla base del corretto andamento catastale come meglio identificato
nello schema preliminare di Piano attuativo “At_a 32 - Edificato di frangia di via Calvetti e Finazzi”. Conseguementemente si
chiede adeguare tutti gli elaborati cartografici del PGT.

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 108
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COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 108
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COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
AMBITO NON OGGETTO DI VARIANTE NEL PROCEDIMENTO “VARPGT10” ADOTTATO

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 108
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COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

REPERTORIO FOTOGRAFICO

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 108
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COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n.421 Reg. G.C./ n. 0419/17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
Indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
Deliberazione n. 187 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



nel suddetto dispositivo, la Giunta comunale ha dato mandato agli Uffici competenti di avviare tempestivamente le
attività correlate alla valutazione delle 124 osservazioni pervenute entro il termine stabilito, ai sensi dell’art.13
comma 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i, dall’avviso di deposito della variante adottata e di procedere alla elaborazione
delle proposte tecniche di controdeduzione solo delle suddette osservazioni, al fine di garantire l’approvazione
della variante urbanistica in oggetto entro i 90 giorni stabiliti dalla vigente normativa regionale, a pena della
inefficacia degli atti assunti, come espressamente previsto dall’art.13 comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;



nel medesimo dispositivo, la Giunta comunale ha infine stabilito di valutare come non pertinenti e pertanto non
accoglibili le osservazioni riguardanti ambiti territoriali o disposizioni normative non oggetto di modifiche nella
proposta di variante adottata e/o non direttamente correlate o conseguenti a queste, in coerenza con i principi di
trasparenza e di partecipazione agli atti di pianificazione previsti dalla normativa vigente; tutto ciò, con l’obiettivo di
evitare la necessità di ri-pubblicazione degli atti o di parte di essi, innescando un procedimento di “variante in
itinere”, che risulterebbe incompatibile con la necessità di una rapida conclusione del procedimento urbanistico
della variante in oggetto nelle tempistiche stabilite dalla vigente legge regionale (con specifico riferimento alle
disposizioni di cui all’art.13 comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.).

Considerato inoltre che:


l’osservazione in esame, benché pervenuta entro i termini stabiliti nell’avviso di deposito della proposta di variante
adottata, non riguarda un ambito territoriale oggetto di variazioni negli atti costitutivi la stessa, né modifiche
direttamente correlate o conseguenti a tali variazioni;



in quanto suggerimento partecipativo presentato all’attenzione dell’amministrazione comunale, le richieste
contenute nell’osservazione potranno comunque essere oggetto di successiva valutazione, attraverso apposita
istruttoria tecnica, nell’attività preliminare correlata alla predisposizione di procedimenti di pianificazione urbanistica
successivi, nel rispetto dei fondamentali principi di trasparenza e di partecipazione agli atti di pianificazione stabiliti
dalla norma regionale vigente.

Tutto ciò premesso e considerato l’osservazione è da considerare non pertinente e quindi non accoglibile.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 108

NON ACCOGLIBILE
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COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 108
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PROPOSTA TECNICA DI
CONTRODEDUZIONE
OSSERVAZIONE
PTC N. 109

COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 109

PROTOCOLLO: E0311026

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: LUPINI MARCELLA
IN QUALITÀ DI: /
PER CONTO DI: /
ALTRI SOGGETTI: USUFRUTTUARIO
INDIRIZZO: VIA FRATELLI BRONZETTI 10
QUARTIERE: SANTA CATERINA
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: H - Non pertinente
SINTESI CONTENUTI (3)
L’osservazione riguarda il lotto di via Bronzetti al civico 10 in cui è collato un compendio immobiliare edificato negli anni ’60
composto da un fabbricato principale di quattro piani fuori terra fronteggiante la via Bronzetti e fabbricati accessori
retrostanti di 1-2 piani fuori terra.
Premesso che:
-

il corpo principale è occupato al piano terra da una unità immobiliare utilizzata per uffici, mentre le tre unità ai piani
superiori sono destinate a residenza;
la proprietà è delimitata da un'alta recinzione in muratura che ne consente l'isolamento rispetto all'attività produttiva
confinante;
il contesto urbano in cui è collocata la proprietà è fortemente caratterizzato dalla presenza di un diffuso tessuto
residenziale consolidato.

Considerato che:
-

l’immobile e la relativa pertinenza sono classificati dal vigente Piano delle Regole con la destinazione “AP - Tessuto
per attività produttive ed artigianali”;
la classificazione urbanistica assegnata è contrasto con la destinazione prevalentemente residenziale esistente e ne
condiziona le possibilità di intervento rispetto agli altri immobili della Città Consolidata;
si segnala in particolare l’impossibilità di attuare il cambio di destinazione d’uso dell’unità immobiliare posta al piano
terra da “ufficio” a “residenza”.

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 109
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COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

Sulla base di quanto sopra esposto, si chiede che il fabbricato in oggetto e la relativa area di pertinenza vengano
riclassificati e ricompresi nella "Città consolidata", riconoscendone la prevalente destinazione residenziale oggi insediata,
assegnando al fabbricato la modalità d'intervento di "Ri - Ristrutturazione edilizia".

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 109

Pagina 3

COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
AMBITO NON OGGETTO DI VARIANTE NEL PROCEDIMENTO “VARPGT10” ADOTTATO

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 109
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COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

REPERTORIO FOTOGRAFICO

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 109
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COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n.421 Reg. G.C./ n. 0419/17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
Indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
Deliberazione n. 187 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



nel suddetto dispositivo, la Giunta comunale ha dato mandato agli Uffici competenti di avviare tempestivamente le
attività correlate alla valutazione delle 124 osservazioni pervenute entro il termine stabilito, ai sensi dell’art.13
comma 4 della L.R. 12/2005 e s.m.i, dall’avviso di deposito della variante adottata e di procedere alla elaborazione
delle proposte tecniche di controdeduzione solo delle suddette osservazioni, al fine di garantire l’approvazione
della variante urbanistica in oggetto entro i 90 giorni stabiliti dalla vigente normativa regionale, a pena della
inefficacia degli atti assunti, come espressamente previsto dall’art.13 comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.;



nel medesimo dispositivo, la Giunta comunale ha infine stabilito di valutare come non pertinenti e pertanto non
accoglibili le osservazioni riguardanti ambiti territoriali o disposizioni normative non oggetto di modifiche nella
proposta di variante adottata e/o non direttamente correlate o conseguenti a queste, in coerenza con i principi di
trasparenza e di partecipazione agli atti di pianificazione previsti dalla normativa vigente; tutto ciò, con l’obiettivo di
evitare la necessità di ri-pubblicazione degli atti o di parte di essi, innescando un procedimento di “variante in
itinere”, che risulterebbe incompatibile con la necessità di una rapida conclusione del procedimento urbanistico
della variante in oggetto nelle tempistiche stabilite dalla vigente legge regionale (con specifico riferimento alle
disposizioni di cui all’art.13 comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.).

Considerato inoltre che:


l’osservazione in esame, benché pervenuta entro i termini stabiliti nell’avviso di deposito della proposta di variante
adottata, non riguarda un ambito territoriale oggetto di variazioni negli atti costitutivi la stessa, né modifiche
direttamente correlate o conseguenti a tali variazioni;



in quanto suggerimento partecipativo presentato all’attenzione dell’amministrazione comunale, le richieste
contenute nell’osservazione potranno comunque essere oggetto di successiva valutazione, attraverso apposita
istruttoria tecnica, nell’attività preliminare correlata alla predisposizione di procedimenti di pianificazione urbanistica
successivi, nel rispetto dei fondamentali principi di trasparenza e di partecipazione agli atti di pianificazione stabiliti
dalla norma regionale vigente.

Tutto ciò premesso e considerato l’osservazione è da considerare non pertinente e quindi non accoglibile.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 109

NON ACCOGLIBILE
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COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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PROPOSTA TECNICA DI
CONTRODEDUZIONE
OSSERVAZIONE
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COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 110

PROTOCOLLO: E0311144

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: SIGNORELLI FRANCESCO
IN QUALITÀ DI: PROPRIETARIO
PER CONTO DI: /
ALTRI SOGGETTI: CORBETTA CHIARA, SIGNORELLI LUCA MARIO, SIGNORELLI FRANCESCA
INDIRIZZO: VIA GASPARINI VITTORIO 24
QUARTIERE: CAMPAGNOLA
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: B - Destinazione urbanistica
SINTESI CONTENUTI (3)
L’osservazione riguarda la corte del complesso edilizio di interesse storico denominato “Villa Alberata” localizzato in via
Vittorio Gasparini.
Rilevato che:
-

-

l’area in oggetto unitamente all’ambito localizzato sul lato opposto della strada, sempre di proprietà dei richiedenti,
sono stati interessati da istanze di variazione della destinazione urbanistica rispetto a quella assegnata dal PGT
approvato nel 2010. In particolare, a seguito di presentazione di una osservazione (IST22) presentata in data
23/10/2015 (P.G. E0329271) con integrazione pervenuta in data 14/03/2016 in occasione del procedimento di variante
urbanistica “VARPGT10” al PGT, è stata approvata la proposta tecnica di controdeduzione n. 192, deliberata e
approvata dal Consiglio Comunale come parzialmente accoglibile;
tale approvazione ha determinato la modifica della destinazione urbanistica di parte dall’area di pertinenza del
complesso edilizio (in linea con il tessuto edificato) da “V5 - Verde di valore ecologico” a “TS3 - Fronti storici e nuclei di
prima formazione” e l’eliminazione della previsione relativa al nuovo servizio “Ns_41”, previsto sul lato opposto della
strada, classificando quest’area con la destinazione urbanistica “V5 - Verde di valore ecologico” (Allegato 2a Proposta n. 63).

Considerato infine che:
-

l’osservante ha segnalato l’incongruità tra la previsione assegnata in via principale alla corte di proprietà (“V5 - Verde
di valore ecologico”) e la realtà storica dei luoghi: l’area è infatti recintata con una muratura alta 3 metri che crea una
demarcazione netta con le aree confinanti e pertanto non può configurarsi come area di relazione col contesto

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 110

Pagina 2

COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

-

-

circostante; a sostegno della richiesta lo stesso segnala inoltre che le mappe storiche classificano l’area in oggetto
come pertinenza dell’edificio principale mentre gli elaborati del quadro conoscitivo del PGT, in particolare l’elaborato
cartografico “QC7 - Tessuti urbani”, classificano l’area con la destinazione “Nuclei rurali di rilievo”;
gli edifici della corte versano attualmente in un grave stato di degrado ed è intenzione della proprietà attuare in futuro
un intervento di ristrutturazione del complesso edilizio finalizzato alla valorizzazione e tutela degli elementi storici con il
recupero in chiave residenziale e con l’inserimento di destinazioni d’uso complementari e compatibili. Ai fini del
recupero risulta necessario rendere fruibile e valorizzare lo spazio esterno della Corte attraverso opere di
mantenimento dell’impianto a verde, con inserimento di elementi che ne favoriscano l’accessibilità e favoriscano
attività di tipo socializzative-ricreative;
tale intervento di recupero auspicato dalla proprietà per lo spazio esterno non è consentito dalla destinazione
urbanistica principale proposta dalla “VARPGT10” (“V5 - Verde di valore ecologico”);
sulle presenti questioni risulta pendente un ricorso al T.A.R. 1141/2010.

Sulla base di quanto sopra premesso e argomentato, si chiede la modifica della destinazione urbanistica dell’intera area
degli spazi esterni della corte storica da “V5 - Verde di valore ecologico” a “TS3 - Fronti storici e nuclei di prima formazione”.

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016
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Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR8 - Vincoli e tutele”
versione previgente
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Estratto elaborato cartografico Quadro conoscitivo “QC7 - Tessuti urbani” allegato al PGT

REPERTORIO FOTOGRAFICO
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Repertorio fotografico allegato alle precedenti osservazioni
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. 419-17 Prop. Del. n. 421-17 Reg. G.C., la Giunta Comunale ha stabilito gli
Indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati).

Considerato che la deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano,
tra i criteri ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, le priorità di seguito descritte:


contenimento della crescita e dei pesi insediativi;



incentivazione del recupero edilizio/urbanistico e funzionale di immobili con degrado sociale/edilizio;



anticipazione della applicazione delle disposizioni normative in materia di riduzione del consumo di suolo di cui alla
L.R. 31/2014.

Rilevato che:


con la proposta di modifica n. 63 di cui all’allegato 2a, a parte dell’area classificata con la destinazione urbanistica
“V5 - Verde di valore ecologico” è stata assegnata la destinazione urbanistica “TS3 - Fronti storici e nuclei di prima
formazione”, in relazione al fatto che tale area risultava essere di stretta pertinenza dell’immobile;



dalla disamina degli elaborati conoscitivi del PGT e delle mappe storiche è stato riscontrato che l’area si configura
a tutti gli effetti come pertinenza del compendio immobiliare storico in degrado, da cui finora era stata considerata
avulsa.



dalla verifica dello stato reale dei luoghi e dalla documentazione fotografica allegata dall’osservante tutta l’area in
oggetto è delimitata da un muro di cinta storico alto 3 metri che non consente la continuità ecologica con il contesto
circostante;

Considerato altresì che:


si ritiene opportuno assegnare la medesima destinazione urbanistica agli edifici e alle strette aree di pertinenza del
compendio immobiliare di rilievo storico, al fine di favorire interventi di riuso del patrimonio edilizio esistente e di
valorizzazione complessiva dello stesso;



l’assegnazione della destinazione urbanistica “TS3 - Fronti storici e nuclei di prima formazione” a tutta l’area
interna al mura di cinta come richiesto dall’osservante, pur non determinando aumento di potenzialità edificatoria,
non garantirebbe il mantenimento delle parti a verdi esistenti, che potrebbero essere pavimentate, con
conseguente consumo di suolo di aree libere, in contrasto con gli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale e con i
criteri definiti dall’aggiornamento del Piano Territoriale Regionale ai sensi della L.R. 31/2014 in materia di riduzione
del consumo di suolo.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, si propone di accogliere parzialmente la richiesta,
assegnando la destinazione urbanistica “TS3 - Fronti storici e nuclei di prima formazione” alla fascia lungo il lato sud della
corte per una larghezza di 3 metri, al fine di garantire lo spazio minimo utile agli eventuali interventi di recupero degli edifici
tutelando le aree verdi libere ad essi adiacenti. Si ritiene che la larghezza della fascia proposta sia adeguata a garantire la
fattibilità degli interventi di recupero e la fruibilità degli immobili stessi.
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Per maggiore chiarezza, si allega di seguito un estratto dell’elaborato cartografico “PR7 - Assetto urbanistico generale” nella
versione contenente la proposta di modifica.

ESTRATTO ELABORATO CARTOGRAFICO “PR7 - ASSETTO URBANISTICO GENERALE”
Proposta di modifica

Conseguentemente alla proposta di modifica, si demanda agli Uffici competenti la valutazione degli aggiornamenti degli
elaborati cartografici al fine di mantenere la coerenza tra gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT).

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 110
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 111

PROTOCOLLO: E0311480

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: RUSSO SAVINO
IN QUALITÀ DI: LEGALE RAPPRESENTANTE
PER CONTO DI: AUCHAN S.P.A.
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA CARDUCCI GIOSUE' 55
QUARTIERE: S.PAOLO
STRUMENTO DI RIFERIMENTO:
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: E - Modifiche normative
SINTESI CONTENUTI (3)
L’area oggetto di osservazione riguarda il centro commerciale lungo la via Briantea denominato Auchan.
In considerazione del consolidamento della centralità di tale ambito rispetto al nuovo ospedale, alla sede universitaria di via
dei Caniana, alla definizione del nuovo tracciato previsto con il metro bus e dalla futura previsione del raddoppio ferroviario
che garantirà un servizio di carattere metro-ferroviario, emerge sempre più chiaramente la prospettiva di una qualificazione
del comparto attraverso l’aggiornamento ed il rinnovo stesso dell’ambito in oggetto.
Tali aspetti sono inoltre sanciti e previsti anche all’interno dell’“Ambito Strategico n. 5”.del Documento di Piano pertanto il
rinnovo del comparto oggetto di osservazione garantirebbe da un lato il raggiungimento degli obiettivi dello strumento
urbanistico mentre dall’altro il consolidamento dell’attività commerciale rispetto alla concorrenza che negli ultimi anni si è
generata nelle aree di prima cintura.
In relazione a tali premesse si chiede:
1.

2.

di configurare le possibilità di sviluppo e trasformazione dell’insediamento del centro commerciale Auchan entro un
nuovo Ambito di Trasformazione, rivedendo a tal fine le previsioni contenute nella ex scheda relativa all’At 19 adottata
nel 2009, aggiornandone le previsioni in correlazione alle molteplici nuove opportunità urbane palesate nel capitolo 2
dell’osservazione consolidando gli obiettivi e le azioni che il PGT stabilisce per l’“Ambito Strategico n. 5”;
in subordine, si chiede di precisare la possibilità di intervenire perrilevanza la riqualificazione dei piazzali di
parcheggio ad uso pubblico, modificando i parametri urbanistici previsti dall’ 3.2.2 delle norme del Piano delle Regole
nel seguente modo:
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-

Ef = 1.00 (mq/mq), in caso di riorganizzazione di parcheggi preesistenti entro strutture multipiano o in copertura
ovvero nel sottosuolo, il suolo eventualmente reso disponibile può essere computato nella superficie fondiaria Sf;
Rc = 50% non viene computato l’ampliamento dovuto all’utilizzo del suolo reso disponibile dalla riorganizzazione
dei parcheggi preesistenti entro strutture multipiano o in copertura ovvero nel sottosuolo, qualora, con valutazione
specifica dell’amministrazione comunale si riconosca la compatibilità urbanistica ambientale dell’intervento e
l’adeguatezza delle misure di compensazione eventualmente connesse.

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016
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Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR8 - Vincoli e tutele”
versione previgente
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REPERTORIO FOTOGRAFICO
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. 419-17 Prop. Del. n. 421-17 Reg. G.C., la Giunta Comunale ha stabilito gli
Indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



gli obiettivi e i criteri assunti per la valorizzazione del sistema commerciale richiamati nella Relazione Tecnica di
Variante (allegato 3) risultano pertanto confermati e costituiscono linee guida per la valutazione delle osservazioni
pervenute;



al fine di conseguire i necessari approfondimenti in materia è stato definito un apposito documento, redatto a cura
del prof. Luca Tamini e denominato “Studio e ricerca relativi alla struttura commerciale nell’ambito urbano del
sistema piacentiniano della città bassa di Bergamo” (Allegato 3a), finalizzato a definire le strategie urbanistiche utili
al rilancio del commercio urbano a supporto dell’elaborazione della presente variante;



gli approfondimenti condotti dal sopracitato studio hanno rappresentato il fondamento per la definizione, l’adozione
e la promozione di azioni di intervento, anche puntuali, volte a favorire la localizzazione o il mantenimento dei
servizi commerciali nei sistemi urbani esistenti, favorendo al contempo le condizioni di contesto che possano
agevolare la formazione di nuove attività in ambiti comunali completamente sprovvisti di servizi di prossimità.

Considerato che:


l’area oggetto di osservazione riguarda il centro commerciale lungo la via Briantea denominato Auchan;



tale ambito si trova all’interno di un quadrante urbano le cui prospettive di riqualificazione, come evidenziato dallo
stesso osservante, possono essere affrontate attraverso una più generale revisione in grado di definire una
strategia complessiva non solo per la riqualificazione del centro Commerciale stesso, ma anche del suo contesto di
riferimento. Ciò in relazione al consolidamento del ruolo di centralità urbana di questo quadrante della città
avvenuta attraverso le localizzazioni dell’Ospedale, della sede universitaria di Via dei Caniana e del potenziamento
del sistema di collegamento ferroviario;



il rinnovo di questa parte importante del tessuto urbano non può essere affrontata all’interno del presente
procedimento di variante in quanto ambito territoriale non oggetto di modifiche nella proposta di variante adottata,
ciò in coerenza con i principi di trasparenza e di partecipazione agli atti di pianificazione previsti dalla normativa
vigente con l’obiettivo di evitare la necessità di ri-pubblicazione degli atti o di parte di essi, innescando un
procedimento di “variante in itinere”, che risulterebbe incompatibile con la necessità di una rapida conclusione del
procedimento urbanistico della variante in oggetto nelle tempistiche stabilite dalla vigente legge regionale (con
specifico riferimento alle disposizioni di cui all’art.13 comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i.), come stabilito nella
sopracitata deliberazione di Giunta Comunale n. 419-17 Prop. Del. n. 421-17 Reg. G.C.;



negli atti costitutivi del presente procedimento di variante nel medesimo dispositivo, la Giunta Comunale ha
stabilito di valutare come non pertinenti e pertanto non accoglibili le osservazioni riguardanti ambiti territoriali o
disposizioni normative e/o non direttamente correlate o conseguenti a queste.

Considerato altresì che


l’osservante chiede, in via subordinata, una integrazione all’ articolo 32.2 del Piano delle Regole che è stato
oggetto di proposta di modifica nel presente procedimento di variante;
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tale richiesta propone di introdurre una precisazione normativa per consentire la riqualificazione dei piazzali
destinati a parcheggio di uso pubblico riguardante i parametri dei tessuti per Attività commerciali destinate alla
vendita(AC) di cui all’art.32 delle Norme del piano delle Regole, al fine di poter utilizzare come indice fondiario il
suolo reso disponibile dalla riorganizzazione di parcheggi pubblici o di uso pubblico;



la modifica dei parametri proposta nell’ambito di una norma avente carattere generale investirebbe l’intero territorio
comunale in quanto applicabile in tutti i tessuti della Città delle Attività con necessità di una preventiva valutazione
in termini di impatti nell’ambito della Valutazione Ambientale Strategica;



la riformulazione dell’art. 9, relativo alle modalità e agli strumenti di attuazione del Piano delle Regole contenuta
nella proposta tecnica di controdeduzione n.64 punto 3, cui si rinvia, è finalizzata a chiarire in via generale le
modalità attuative degli interventi e ammette la facoltà di assoggettare a pianificazione attuativa gli interventi di
riqualificazione urbana di aree urbanizzate aventi una dimensione territoriale (St ≥ 5.000 mq) tale da rivestire
rilevanza urbana e la cui attuazione risulti funzionale a garantire consistenti benefici pubblici generati dalla
trasformazione urbanistica proposta; tale facoltà potrebbe essere esercitata anche per l’ambito territoriale in
oggetto.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, vengono di seguito esplicitate le proposte di controdeduzione
alle singole e specifiche richieste contenute nell’osservazione.
1.

Si propone di non accogliere la richiesta formulata dall’osservante in via principale in quanto non pertinente poiché
la richiesta di individuazione di un nuovo Ambito di Trasformazione nel Documento di Piano non può essere
processato nel presente procedimento di variante riguardante i soli atti del PGT Piano delle Regole e Piano dei Servizi;

2.

Si propone di non accogliere la richiesta formulata dall’osservante in via subordinata in quanto si ritiene che la
modifica dei parametri proposta nell’ambito di una norma avente carattere generale applicabile in tutti i tessuti della
Città delle Attività generebbe impatti che devono essere preliminarmente verificati nell’ambito del processo di
Valutazione Ambientale Strategica e pertanto non valutabili in questa fase del procedimento di variante.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 111
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 112

PROTOCOLLO: E0311962

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: MANZONI FEDERICA
IN QUALITÀ DI: LEGALE RAPPRESENTANTE
PER CONTO DI: ICELAB SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA S.R.L.
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA RAVIZZA GIUSEPPE SNC
QUARTIERE: S.TOMMASO
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: E - Modifiche normative
SINTESI CONTENUTI (3)
L’ambito oggetto di osservazione riguarda l'impianto sportivo denominato ICE LAB, collocato all'interno di un compendio
immobiliare situato in Via San Bernardino, 141. Tale impianto è stato assentito con Permesso di Costruire convenzionato
rilasciato in data 16/06/2015 (P.G. n. U0125058) a fronte dell’approvazione del progetto da parte del Consiglio Comunale
(Del. C.C. n 48 del 13/04/2017). L’attrezzatura sportiva, seppur privata, è destinata ad uso pubblico e regolamentata da
apposita convenzione d’uso sottoscritta in data 04/06/2015 rep. n. 53.605 racc. n.15.752 e registrato a Bergamo il
12/06/2015 al n. 18815 Serie 1T - trascritto a Bergamo il 12/06/2015 ai nn. 23022/16045. L’impianto sportivo in oggetto, in
virtù del convenzionamento, è stato individuato nella “VARPGT10” al PGT con la destinazione urbanistica "CS2 - Servizi per
lo sport e per il tempo libero" all’interno dell’elaborato cartografico del Piano dei Servizi denominato “PS1 - La citta dei
servizi: l'offerta" (proposta di modifica n. 77 allegato 2a). Durante l’esercizio dalla struttura sportiva si sono manifestate
opportunità per una sua valorizzazione, che richiederebbe la realizzazione di una seconda pista di misure regolamentari in
luogo della attuale pista di misure ridotte, il cui ampliamento potrebbe avvenire sulle aree circostanti classificate con la
destinazione urbanistica “AP - Tessuto per attività produttivo-artigianali”. Si richiede in particolare l’ammissibilità di un
ampliamento per una superficie lorda di pavimento pari a 3.100 mq, come comunicato nell’integrazione pervenuta in data
21/11/2017 P.G. E0367006.
In relazione alla disciplina urbanistica assegnata con la proposta di variante urbanistica adottata l’osservante sottolinea che:
-

la facoltà di ampliamento del 20% prevista dall’art. 15 delle norme del Piano dei Servizi non sarebbe sufficiente ad
assolvere le necessità sopra richiamate ed inoltre non applicabile all’impianto in oggetto ma solo ad edifici ed impianti
già esistenti alla data di adozione del PGT;
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-

non sono esclusi per i tessuti produttivi della Città delle Attività i servizi sportivi "CS2 - Servizi per lo sport ed il tempo
libero", mentre sono escluse le funzioni agricole, commerciali di media e grande dimensione, quelle turistico ricettive
(solo se non correlate e non complementari alla funzione produttiva), le attrezzature a scala sovracomunale per
l'intrattenimento sportivo e funzioni legate al trasporto e alla distribuzione carburanti.

In relazione a quanto sopra esposto ed argomentato, si chiede di:
1. esplicitare tra gli usi ammessi del tessuto “AP - Tessuto per attività produttivo-artigianali” i servizi “CS2 - Servizi per lo
sport ed il tempo libero” in modo da applicare inequivocabilmente quanto previsto dall'art. 9 "Priorità e flessibilità del
Piano dei Servizi" e dall'art. 10.4 "Concorso dei privati alla realizzazione dei servizi" delle norme del Piano dei Servizi,
accompagnando tale indicazione con la precisazione che i servizi pubblici o di uso pubblico ivi realizzati non
concorrono alla definizione del dimensionamento urbanistico del comparto e quindi non vengono conteggiati come
superficie lorda di pavimento, ai fini del rispetto dei parametri urbanistici del Tessuto di appartenenza, se aventi
superficie lorda di pavimento (Slp) inferiore a mq 2.500;
2. in alternativa e subordine si chiede di prevedere la modalità di intervento di nuova costruzione destinata a “CS2 Servizi per lo sport ed il tempo libero”, ad integrazione e parziale modifica dell'art. 34.1 “Interventi consentiti”
dell'elaborato "PR0b - Norme" del Piano delle Regole, aggiornando di conseguenza la cartografia del Piano delle
Regole e gli elaborati del Piano dei Servizi al fine di individuare l'area che ospiterà l'ampliamento del Servizio; con
integrazione pervenuta in 21/11/2017 P.G. E0367006 è stata definita la SLP richiesta, quantificata in 3.100 mq;
3. infine, chiede di ammettere tra gli usi complementari alla struttura sportiva (CS2) anche gli usi ricettivi (Tr) o, in ogni
caso, forme di residenza temporanea (Residenze per gli atleti) evitando quindi di inquadrarli nei servizi abitativi
temporanei (Rs), ma proponendo di integrare in tal senso il pertinente art 18.2.2 delle norme del Piano dei Servizi.
Inoltre l’osservante segnala la presenza di imprecisioni nell’impianto normativo del PGT:
-

-

-

il Piano dei Servizi nella proposta di Variante non distingue più la scala locale da quella territoriale; difatti la legenda
della Tavola “PS1 - La città dei servizi: l’offerta” riporta solo la categoria CS2, senza declinazioni e come tale è
classificato l'attuale Palaghiaccio; anche se permane nella già vigente tabella dell'art 12 la declinazione della scala
"locale/territoriale", indicando ancora le sottocategorie "CS2a e CS2b";
allo stesso tempo è mantenuto anche l'art 13 che proprio specificatamente tratta della scala "locale/territoriale" dei
Servizi; al contrario invece, nel caso particolare dei Servizi per lo sport e il tempo libero (CS2 e CS3), l'art 18.2.2 delle
norme del Piano dei Servizi non li declina più per scala territoriale, rendendo quindi poco chiaro e applicabile il portato
normativo;
ancor di più in manifesto errore (refuso) il Piano delle Regole, all'art 8.2.1 delle norme, indica ancora gli impianti sportivi
di scala territoriale CS2a e l'art 33.2 richiama ancora la categoria funzionale CS2b;
l'osservante ha rilevato che al penultimo comma dell'articolo 61.1.1 delle norme del Piano delle Regole si fa riferimento
al Piano di Rischio Aeroportuale quale documento alle cui prescrizioni le trasformazioni del territorio devono attenersi;
ciò deriverebbe, secondo la norma,"a seguito di validazione dell'Ente preposto";

L’osservante chiede quindi di fare chiarezza e semplificare gli articoli soprarichiamati (in coerenza con gli obiettivi della
variante) per evitare incertezze applicative sulle possibilità di intervento ammesse per l’area di proprietà.
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR8 – Vincoli e tutele”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano dei Servizi “PS1 - La Città dei Servizi: l’offerta”
versione previgente
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Estratto elaborato cartografico Piano dei Servizi “PS1 - La Città dei Servizi: l’offerta”
versione adottata

Estratto elaborato cartografico Piano di rischio aeroportuale “PRA3 - Individuazione delle classi e sottoclassi di
tutela determinate dalla sovrapposizione delle zone di tutela del piano di rischio aeroportuale e delle zone soggette
alla valutazione del rischio contro terzi (risk assessment)”
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REPERTORIO FOTOGRAFICO
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Si precisa che l’osservante ICELAB SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA SRL non è proprietaria dell’area oggetto di
osservazione, ma si occupa della gestione del servizio sportivo esistente di cui si richiede l’ampliamento.

Per le premesse, considerazioni, valutazioni e controdeduzioni relative alle singole richieste contenute
nell’osservazione, si fa integrale rimando alla proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione
n.113 in quanto i contenuti e le richieste delle due osservazioni sono i medesimi.
ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

NON ACCOGLIBILE

NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 113

PROTOCOLLO: E0311970

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: TORRI MAURO
IN QUALITÀ DI: LEGALE RAPPRESENTANTE
PER CONTO DI: ITALMOBILIARE SERVIZI S.R.L.
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA RAVIZZA GIUSEPPE SNC
QUARTIERE: S.TOMMASO
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: E - Modifiche normative
SINTESI CONTENUTI (3)
L’ambito oggetto di osservazione riguarda l'impianto sportivo denominato ICE LAB ed è localizzato all'interno di un
compendio immobiliare situato in via San Bernardino, 141. Tale impianto è stato assentito con Permesso di Costruire
convenzionato rilasciato in data 16/06/2015 (PG. U0125058) a fronte dell’approvazione del progetto da parte del Consiglio
Comunale (Del. C.C. n 48 del 13/04/2017), in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 40 della legge regionale vigente
(PdC in deroga). L’attrezzatura sportiva, seppur privata, è destinata ad uso pubblico e regolamentata da apposita
convenzione d’uso sottoscritta in data 04/06/2015 rep. n. 53.605 racc. n.15.752 e registrato a Bergamo il 12/06/2015 al n.
18815 Serie 1T - trascritto a Bergamo il 12/06/2015 ai nn. 23022/16045.
L’impianto sportivo in oggetto, in virtù del convenzionamento, è stato individuato nella variante 10 al PGT adottata con la
destinazione urbanistica "CS2 - Servizi per lo sport e per il tempo libero" all’interno dell’elaborato cartografico del Piano dei
Servizi denominato “PS1 - La citta dei servizi: l'offerta" (proposta di modifica n. 77 allegato 2a) e riportato per coerenza
nell’elaboarato cartografico del Piano delle Regole relativo all’assetto urbanistico con la destinazione “SA - Servizi e
Attrezzature urbane” .
Durante l’esercizio dalla struttura sportiva si sono manifestate opportunità per una sua valorizzazione, che richiederebbe la
realizzazione di una seconda pista di misure regolamentari in luogo della attuale pista di misure ridotte, il cui ampliamento
potrebbe avvenire sulle aree circostanti classificate con la destinazione urbanistica “AP - Tessuto per attività produttivoartigianali”. Si chiede in particolare l’ammissibilità di un ampliamento per una superficie pari a 3.100 mq, come comunicato
nell’integrazione pervenuta in data 21/11/2017 P.G. E0366494.
In relazione alla disciplina urbanistica assegnata con la proposta di variante urbanistica adottata l’osservante sottolinea che:
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-

-

la facoltà di ampliamento del 20% prevista dall’art. 15 delle norme del Piano dei Servizi non sarebbe sufficiente ad
assolvere le necessità sopra richiamate ed inoltre non applicabile all’impianto in oggetto ma solo ad edifici ed impianti
già esistenti alla data di adozione del PGT;
non sono esclusi per i tessuti produttivi della Città delle Attività i servizi sportivi "CS2 - Servizi per lo sport ed il tempo
libero", mentre sono escluse le funzioni agricole, commerciali di media e grande dimensione, quelle turistico ricettive
(solo se non correlate e non complementari alla funzione produttiva), le attrezzature a scala sovracomunale per
l'intrattenimento sportivo e funzioni legate al trasporto e alla distribuzione carburanti.

In relazione a quanto sopra esposto ed argomentato, si chiede:
1.

di esplicitare tra gli usi ammessi del tessuto “AP - Tessuto per attività produttivo-artigianali” i servizi “CS2 - Servizi per
lo sport ed il tempo libero” in modo da applicare inequivocabilmente quanto previsto dall'art. 9 "Priorità e flessibilità del
Piano dei Servizi" e dall'art. 10.4 "Concorso dei privati alla realizzazione dei servizi" delle norme del Piano dei Servizi,
accompagnando tale indicazione con la precisazione che i servizi pubblici o di uso pubblico ivi realizzati non
concorrono alla definizione del dimensionamento urbanistico del comparto e quindi non vengono conteggiati come
superficie lorda di pavimento, ai fini del rispetto dei parametri urbanistici del Tessuto di appartenenza, se aventi
superficie lorda di pavimento (Slp) inferiore a mq 2.500;
In alternativa e subordine, di prevedere la modalità di intervento di nuova costruzione destinata a “CS2 - Servizi per
lo sport ed il tempo libero”, ad integrazione e parziale modifica dell'art. 34.1 “Interventi consentiti” dell'elaborato "PR0b
- Norme" del Piano delle Regole, aggiornando di conseguenza la cartografia del Piano delle Regole e gli elaborati del
Piano dei Servizi al fine di individuare l'area che ospiterà l'ampliamento del Servizio;

2.

di ammettere tra gli usi complementari alla struttura sportiva (CS2) anche gli usi ricettivi (Tr) o, in ogni caso, forme di
residenza temporanea (Residenze per gli atleti) evitando quindi di inquadrarli nei servizi abitativi temporanei (Rs), ma
proponendo di integrare in tal senso il pertinente art 18.2.2 delle norme del Piano dei Servizi;

3.

di eliminare dalle destinazioni escluse per il tessuto “AP - Tessuto per attività produttivo-artigianali” (art. 31.3 elaborato
“PR0b - Norme”) le destinazioni “C2 - Medie strutture di vendita (MSV)” e “C4 - Strutture di vendita organizzate in
forma unitaria”, in quanto si ritiene tale esclusione in contrasto con la disciplina in materia di commercio sia
Comunitaria che Nazionale.

Inoltre l’osservante segnala la presenza di imprecisioni nell’impianto normativo del PGT:
-

-

-

il Piano dei Servizi nella proposta di Variante non distingue più la scala locale da quella territoriale; difatti la legenda
dell’elaborato cartografico “PS1 - La città dei servizi: l’offerta” riporta solo la categoria CS2, senza declinazioni e come
tale è classificata l'attuale struttura del Palaghiaccio; anche se permane nella già vigente tabella dell'art. 12 la
declinazione della scala "locale/territoriale", indicando ancora le sottocategorie "CS2a e CS2b";
allo stesso tempo è mantenuto anche l'art 13 che proprio specificatamente tratta della scala "locale/territoriale" dei
Servizi; al contrario invece, nel caso particolare dei Servizi per lo sport e il tempo libero (CS2 e CS3), l'art 18.2.2 delle
norme del Piano dei Servizi non li declina più per scala territoriale, rendendo poco chiaro il portato normativo;
ancor di più in manifesto errore (refuso) il Piano delle Regole, all'art 8.2.1 delle norme, indica ancora gli impianti sportivi
di scala territoriale CS2a e l'art 33.2 richiama ancora la categoria funzionale CS2b;
l'osservante ha rilevato che al penultimo comma dell'articolo 61.1.1 delle norme del Piano delle Regole si fa riferimento
al Piano di Rischio Aeroportuale quale documento alle cui prescrizioni le trasformazioni del territorio devono attenersi;
ciò deriverebbe, secondo la norma,"a seguito di validazione dell'Ente preposto";

L’osservante chiede quindi di fare chiarezza e semplificare gli articoli soprarichiamati (in coerenza con gli obiettivi della
variante) per evitare incertezze applicative sulle possibilità di intervento ammesse per l’area di proprietà.
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In data 21/11/2017, con P.G. E0366494, è stata presentata una integrazione all’osservazione, nella quale viene rettificata
l’individuazione dell’area corrispondente al perimetro di intervento di cui all’ampliamento del servizio esistente richiesto,
escludendo da tale perimetro aree ricadenti all’interno del Programma Integrato di Intervento “PII Parco Ovest”,
erroneamente inclusi nell’osservazione originale.
Il richiedente specifica inoltre che la Slp complessiva richiesta per il nuovo servizio (aggiuntiva rispetto all’esistente) è pari a
3.100 mq; alla richiesta non viene allegata planimetria relativa al progetto di ampliamento o altri elaborati progettuali che
contengano elementi di valutazione dell’ipotesi di realizzazione della nuova pista di pattinaggio, in relazione alla
distribuzione degli spazi e alla relazione tra tale ampliamento e la struttura sportiva esistente.
All’integrazione è allegato estratto dell’elaborato cartografico del Piano delle Regole con indicato l’ambito territoriale nel
quale è richiesta la localizzazione della nuova pista in ampliamento alla struttura sportiva già esistente.
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
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Estratto elaborato cartografico Piano dei Servizi “PS1 - La Città dei Servizi: l’offerta”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano dei Servizi “PS1 - La Città dei Servizi: l’offerta”
versione adottata
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Estratto elaborato cartografico Piano di rischio aeroportuale
“PRA3 - Individuazione delle classi e sottoclassi di tutela determinate dalla sovrapposizione delle zone di tutela del
piano di rischio aeroportuale e delle zone soggette alla valutazione del rischio contro terzi (risk assessment)”

Estratto cartografico allegato alla integrazione all’osservazione - individuazione area di ampliamento
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REPERTORIO FOTOGRAFICO
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. 421-17 Reg. G.C./ 419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del. n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati).

Considerato che la deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano,
tra i criteri ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, le priorità e azioni di seguito descritte:








favorire il recupero delle aree dismesse, con particolare riferimento alle aree destinate ad attività di tipo produttivoartigianale non più in esercizio e interessate da proposte di riconversione funzionale e riqualificazione ai fini di un
loro miglioramento e valorizzazione;
introdurre, in coerenza con le disposizioni regionali vigenti, una maggiore flessibilità nelle possibilità di variazione
delle destinazioni d’uso degli immobili, eliminando il principio di necessaria prevalenza della funzione principale
rispetto alle funzioni complementari in tutti gli articoli delle Norme in cui tale principio viene espresso e
consentendo il passaggio dall’una alle altre senza più limiti di percentuale;
introdurre maggiore flessibilità nella realizzazione dei servizi per rispondere in modo più efficace alle mutate
esigenze espresse dalla collettività, estendendo la possibilità di variazione di tipologia senza obbligo di variante
urbanistica (oggi ammessa solo tra verde, piazze e parcheggi) anche ad altre tipologie di servizi;
semplificare la lettura degli elaborati cartografici e semplificare gli apparati normativi dei diversi atti costitutivi del
Piano, individuando ad esempio le sole funzioni escluse nei diversi tessuti ed ambiti della città, al fine garantire
maggiore semplicità applicativa in fase attuativa dello strumento urbanistico.

Rilevato che:











l’area oggetto di richiesta, classificata con la destinazione urbanistica “AP - Tessuto per attività produttivoartigianali”, confina con la nuova attrezzature sportiva dedicata al pattinaggio su ghiaccio, recentemente
convenzionata ed entrata in esercizio (e corrispondente al servizio per lo sport di scala locale individuato con la
tipologia “CS2b” nel Piano dei Servizi, come riportato nella specifica convenzione);
l’osservante dichiara di essere proprietario dell’intero comparto produttivo dismesso, entro cui sono localizzate le
aree oggetto di osservazione e il servizio sportivo di cui si richiede l’ampliamento, delimitato ad est da via San
Bernardino, ad ovest e a nord dagli interventi in corso di attuazione “Programma integrato di Intervento Parco
Ovest” e “Accordo di Programma Ex Gres” e a sud dell’Asse Interurbano e dalla Circonvallazione Pompiniano;
l’osservante ha manifestato la volontà di ampliare l’attività di servizio sportivo esistente, tramite realizzazione di una
pista aggiuntiva di misure regolamentari e locali connessi sulle aree oggetto di osservazione;
nell’integrazione all’osservazione originale, presentata in data 21/11/2017, l’osservante ha richiesto una Slp di
ampliamento pari a 3.100 mq, senza meglio precisare la distribuzione di tale superficie e il suo utilizzo nell’ipotesi di
ampliamento della struttura esistente, di cui non è stata fornita alcuna documentazione progettuale esplicativa;
la realizzazione dell’impianto sportivo esistente di cui si richiede l’ampliamento è stata approvata con Deliberazione
di C.C. n. 48 in data 13/04/2015 e assentita con Permesso di Costruire convenzionato in deroga alle previsioni
dello strumento urbanistico, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 40 della L.R. 12/2005, rilasciato in data
16/05/2015 (P.G. n. U0125058);
in tale Permesso di Costruire convenzionato sono stati esplicitati i parametri dimensionali dell’intervento, pari a
5.266 mq di Slp e 31.820 mc di Volume; la convenzione tra Soggetto Attuatore e Comune di Bergamo per la
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regolazione delle attività cui è destinato l’impianto è stata sottoscritta in data 12/06/2015 rep. N. 53.605 - racc. N.
15.750; in relazione alla presenza di tale convenzione, il servizio esistente rientra tra i servizi di interesse pubblico
come definiti all’art. 3 delle norme del Piano dei Servizi;
la variante adottata, con la proposta n.77 dell’allegato “2a - Modifica destinazione urbanistica”, ha riconosciuto il
nuovo impianto di pattinaggio quale servizio sportivo di interesse pubblico di scala locale esistente, con
assegnazione della destinazione urbanistica “CS2 - Servizi per lo sport” nell’elaborato cartografico del Piano dei
Servizi “PS1 - La Città dei servizi: l’offerta”, e modificando la destinazione urbanistica del Piano delle Regole da
“AP - Tessuto per attività produttivo - artigianali” a “SA - Servizi e attrezzature urbane”.

Considerato inoltre che:




l’area oggetto di osservazione è localizzata in un comparto produttivo dismesso da diversi anni (ex Gres), la cui
proprietà ha manifestato la volontà di promuovere interventi per una riqualificazione edilizia degli immobili e un
rinnovo dell’intero comparto, mediante insediamento di funzioni compatibili con l’ambito urbano circostante, anche
in relazione ad interventi in corso di attuazione localizzati nelle immediate adiacenze (PII Parco Ovest);
nei tessuti per attività produttivo-artigianali come quello di appartenenza del comparto in oggetto, la destinazione
d’uso principale prevista dalle norme del Piano delle Regole è quella produttiva; la funzione corrispondente a “CS2
- Servizi per lo sport” non è esclusa: al contrario, come disciplinato dall’art. 31.3 “Destinazioni d’uso escluse”
dell’elaborato normativo “PR0b - Norme” del Piano delle Regole, suddetta destinazione d’uso viene ammessa
come funzione complementare alla funzione principale, in quanto ricadente nelle generica tipologia funzionale S
(Servizi).

Preso inoltre atto che:











l’ambito oggetto di richiesta ricade in zona di tutela C del Piano di Rischio Aeroportuale, strumento di natura
sovraordinata rispetto al PGT;
il “Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti” tratta il tema della prevenzione e gestione dei rischi
(capitolo 9) disciplinando i Piani di rischio (paragrafo 6) al fine di indirizzare la pianificazione comunale verso la
tutela del territorio limitrofo agli aeroporti per il rischio connesso all’attività aerea;
la regolamentazione relativa ai Piani di rischio si applica, come previsto dall’art. 707 del Codice della Navigazione,
a tutti gli aeroporti aperti al traffico civile; le limitazioni derivanti dall’attuazione dei Piani di rischio si applicano alle
nuove opere e alle nuove attività da insediare nel territorio circostante all’aeroporto;
l’art. 707 del Codice della Navigazione Aerea prevede la determinazione di vincoli per le zone soggette a
limitazioni, ovvero le zone interessate dalle operazioni di decollo e di atterraggio del traffico aereo; ciò al fine di
mitigare le eventuali conseguenze di un incidente; le mitigazioni delle conseguenze si basano sulla limitazione
della presenza umana e sull’individuazione delle attività non compatibili per potenziale amplificazione delle
conseguenze di incidenti;
il paragrafo 6.6 del soprarichiamato regolamento definisce le singole zone di tutela che compongono il Piano di
Rischio Aeroportuale e le relative prescrizioni;
il Piano di Rischio Aeroportuale (PRA) è stato approvato da Enac con protocollo n. 52930 in data 20/05/2014,
comunicato all’Amministrazione comunale con P.G. E0112139 in data 06/06/2014;
le limitazioni alle tipologie di destinazione d’uso ammesse negli ambiti interessati dal Piano di Rischio Aeroportuale
(PRA) riguardano aspetti correlati all’indice di affollamento e alla presenza di elevato numero di persone in caso di
incidente aereo e attengono tematiche quali la sicurezza e la tutela dei cittadini, già considerate e ritenute non
derogabili in sede di valutazione del richiamato Permesso di Costruire convenzionato;
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in particolare, tali considerazioni e limitazioni hanno determinato la prescrizione relativa alla dimensione massima
della tribuna ospiti relativa al nuovo servizio sportivo in sede di valutazione del progetto di realizzazione presentato
con il Permesso di Costruire convenzionato già richiamato.

Considerato altresì che:




nell’area oggetto di osservazione, da verifiche effettuate dagli Uffici, erano presenti, fino al 2014, alcuni edifici
produttivi che occupavano una superficie coperta di circa 3.600 mq, successivamente oggetto di demolizioni; la
realizzazione dell’ampliamento del servizio esistente, ipotizzata in tale area, potrebbe contribuire alla
riqualificazione parziale del comparto dismesso, in coerenza con l’obiettivo di riqualificazione delle aree dismesse
sotteso al presente procedimento di variante;
la facoltà di ampliamento del 20% prevista per i servizi risulta insufficiente a soddisfare le necessità manifestate
dalla proprietà e dal conduttore del servizio per il corretto svolgimento dell’attività formativa in via di sviluppo;
inoltre tale possibilità non risulta in ogni caso consentita poiché tale disposizione è applicabile soltanto per gli edifici
e le attrezzature pubbliche o di interesse pubblico esistenti alla data di adozione del PGT (04/03/2009).

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, vengono di seguito esplicitate le proposte di controdeduzione
alle singole e specifiche richieste contenute nell’osservazione.
1.

Si propone di non accogliere la richiesta, formulata in via principale, di esplicitare tra gli usi ammessi nel tessuto “AP Tessuto per attività produttivo-artigianali” i servizi “CS2 - Servizi per lo sport ed il tempo libero”, in quanto
l’insediamento di tale tipologia funzionale è già consentito, anche se solo come funzione complementare alla funzione
produttiva, che rimane quella principale e connotante il tipo di tessuto di appartenenza. Si precisa inoltre che l’art. 31.3
DESTINAZIONI D’USO ESCLUSE è stato riformulato nel presente procedimento di variante, ritenendo di esplicitare le
sole funzioni escluse nei diversi ambiti territoriali per maggiore semplicità e chiarezza applicativa della norma.
Si propone inoltre di non accogliere la richiesta formulata nello stesso punto per l’esclusione dal dimensionamento
urbanistico del comparto delle superfici destinate a servizi pubblici (anche se aventi Slp inferiore a 2.500 mq), in
quanto la possibilità di insediare servizi all’interno dei tessuti della Città delle Attività non può determinare una modifica
dei parametri urbanistici definiti del tessuto di appartenenza, introducendo delle possibilità di incremento della
potenzialità edificatoria e conseguentemente del carico urbanistico indotto. A tale proposito va rilevato che i servizi
contribuiscono alla attrattività e necessitano come altre funzioni di opportune dotazioni di infrastrutture, viabilità e
dotazioni di parcheggi pubblici e di uso pubblico e non possono per questo motivo essere esclusi dalla definizione del
dimensionamento urbanistico di un comparto, come richiesto dall’osservante.
Si ritiene inoltre che la richiesta di integrare una norma avente carattere generale, applicabile in tutti i tessuti della Città
delle Attività, risulterebbe determinare potenziali impatti su tutto il territorio, difficilmente stimabili in sede di
controdeduzione ad una osservazione puntuale come quella in oggetto e non valutabili nelle ricadute potenzialmente
negative e nelle conseguenti necessarie compensazioni ambientali da richiedere. Si ritiene pertanto inopportuno e non
legittimo introdurre suddetta modifica in una fase del procedimento di variante non soggetta a ripubblicazione.
Si propone infine di accogliere parzialmente la richiesta formulata in alternativa e subordine alla precedente, relativa
alla previsione di ampliamento del Servizio “CS2 - Servizi per lo sport ed il tempo libero” e alla richiesta di un
aggiornamento della cartografia del Piano delle Regole e degli elaborati del Piano dei Servizi, come meglio dettagliato
al successivo punto 3.

2.

Si propone di non accogliere la richiesta di ammettere gli usi ricettivi Tr come complementari alla struttura sportiva,
confermando, nella Città dei Servizi e delle Attrezzature, le destinazioni d’uso complementari ammesse ai sensi
dell’art. 18.2.2 del Piano dei Servizi (Ta, C1 e C8). Si ritiene infatti che suddette funzioni complementari siano
compatibili con la funzione principale di servizio, mentre, al contrario, non appare sostenibile la necessità di dotare
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tutte le attrezzature sportive di scala locale esistenti o previste con funzioni complementari di tipo ricettivo alberghiero.
La possibilità di insediare nell’ambito dell’impianto sportivo esistente residenze temporanee destinate agli atleti può
invece essere consentita, se si configura come attività di servizio ricettivo convenzionato, come già definito dall’art.
18.8 del Piano dei Servizi, e non come attività ricettiva alberghiera (Tr1) in quanto, come specificato all’art.15.4.2 delle
norme del Piano delle Regole, tale tipologia funzione ha carattere principale e comprende le attività connesse (quali ad
es. attrezzature sportive e ricreative). Si ritiene pertanto di non accogliere la richiesta, in quanto già assentita delle
vigenti prescrizioni del Piano dei Servizi. Si propone invece di non accogliere la richiesta di eliminare la richiesta di
eliminare dalle destinazioni escluse per il tessuto “AP - Tessuto per attività produttivo-artigianali” le destinazioni “C2 Medie strutture di vendita (MSV)” e “C4 - Strutture di vendita organizzate in forma unitaria”, non ritenendo tale
limitazione in contrasto con la vigente disciplina in materia di commercio, bensì non coerente con la strategia urbana
definita in sede di elaborazione della variante adottata, a seguito della approvazione regionale degli ambiti di
valorizzazione del sistema commerciale (nuove 5 polarità distrettuali del DUC). Si ritiene infatti non opportuno inserire
le destinazioni C2 e C4 tra quelle ammesse nei tessuti produttivi, in quanto tale scelta risulterebbe in evidente
contrasto con le prescrizioni definite a garanzia della incentivazione del sistema commerciale attraverso nuova
regolamentazione delle polarità distrettuali (DUC). All’interno della Città delle Attività, lo strumento urbanistico vigente
individua la compatibilità funzionale delle funzioni commerciali nei soli tessuti AC, in quanto specificamente destinati ad
attività legate al commercio, alla distribuzione e alla logistica legate alla produzione, comprese quelle non destinate
alla vendita.
Si ritiene che l’ammissibilità di tali funzioni deve essere oggetto di valutazione generale in modo da definire gli impatti
delle previsioni urbanistiche e le ricadute potenziali sul sistema ambientale ed infrastrutturale. Tali valutazioni devono
essere contenute e affrontate durante il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, i cui effetti devono essere
stimati e condivisi come peraltro emerso in sede di VAS e sottolineato dall’Agenzia Regionale Per l’Ambiente (ARPA)
di cui al PG. E0230640_2016. Infine, come espresso nel parere motivato emesso dall’Autorità competete per la VAS,
viene prescritto un sistema di monitoraggio elaborato ad hoc per valutare l’insediamento delle nuove richieste
commerciali all’interno delle regole e delle previsioni di sviluppo previste per il sistema commerciale elaborato durante
la predisposizione della variante urbanistica in oggetto e sostenuto dagli allegati alla stessa.
3.

Si propone di non accogliere la richiesta di prevedere la modalità di intervento di nuova costruzione (Nc) nell’art. 34.1
delle norme del Piano delle Regole, in quanto la previsione di insediamento di nuovi servizi è definita all’interno del
Piano dei Servizi; in relazione a tale aspetto, si propone di accogliere parzialmente la richiesta di ampliamento del
servizio esistente, ritenendola coerente con gli obiettivi di riqualificazione del comparto dismesso e utile a garantire una
migliore funzionalità del servizio già esistente e convenzionato. Pertanto, si propone di individuare l’area oggetto di
osservazione (corrispondente al perimetro verde nell’estratto cartografico della integrazione all’osservazione originaria)
e l’area del servizio già esistente mediante un'unica previsione di nuovo servizio sportivo denominandolo “Ns_58 Ampliamento Palaghiaccio”; si propone pertanto di modificare in tal senso l’elaborato cartografico del Piano delle
Regole relativo all’assetto urbanistico, ricomprendendo anche l’area del servizio già esistente e convenzionato
individuata nella variante adottata e di indicare nel Catalogo dei Servizi di Progetto il nuovo servizio di ampliamento del
Palaghiaccio (nuova pista di pattinaggio), appartenente alla tipologia “CS2b - Servizi per lo sport di scala locale” con
Slp pari a 7.800 mq, specificando che tale Slp debba considerarsi comprensiva della Slp esistente già convenzionata.
Si evidenzia cha le realizzazione di tale previsione è subordinata al rispetto delle norme sovraordinate del Piano di
Rischio Aeroportuale e alle disposizioni relative all’attività edilizia definite dal Comune di Bergamo.

Per maggiore chiarezza, si allegano di seguito gli estratti dell’elaborato cartografico “PR7 - Assetto urbanistico generale”,
dell’elaborato cartografico “PS2bis - La Città dei Servizi: Strumenti di attuazione” e Catalogo dei Servizi di Progetto” nelle
versioni contenenti la proposta di modifica.
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ESTRATTO ELABORATO CARTOGRAFICO “PR7 - ASSETTO URBANISTICO GENERALE”
Proposta di modifica

ESTRATTO ELABORATO CARTOGRAFICO “PS2bis - LA CITTÀ DEI SERVIZI: STRUMENTI DI
ATTUAZIONE” - Proposta di modifica
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Catalogo dei servizi di progetto - PROPOSTA DI MODIFICA
LOCALIZZAZIONE
IDENTIFICATIVO

XXX

DESCRIZIONE

AMBITO DI
INTERVENTO

Ampliamento Palaghiaccio:
nuova pista di pattinaggio.
La Slp indicata comprende la
Ns_58
Slp esistente, corrispondente al
via Ravizza - via San
servizio di scala locale
Bernardino
realizzato con PdC
convenzionato (ai sensi della
L.R. 12/2005 art. 40).

GRUPPO
TIPOLOGIA QUARTIERE
CLASSE

CS2b

SAN
TOMMASO

QUANTITA'
ST
(mq)

SLP
(mq)

17.600 7.800

SCALA PRIORITA' DI
(L/T) INTERVENTO

L

1

Stante la richiamata mancanza di una ipotesi progettuale allegata alla richiesta, contenente un livello di dettaglio adeguato a
stabilire la sostenibilità dei 3.100 mq di Slp proposti dall’osservante, la dimensione ipotizzata per l’ampliamento del servizio
esistente (con la realizzazione di una nuova pista di pattinaggio) è stata individuata in una dimensione pari a circa 2.500mq:
tale dimensione è stata definita considerando che la sola nuova pista di pattinaggio corrisponda a circa 2.300mq e
prevedendo una quota di servizi di distribuzione e annesse funzioni complementari pari a circa 200mq (ad es. spogliatoi).
Relativamente alle segnalazioni di incoerenze riscontrate nell’impianto normativo del PGT nell’osservazione originale, si
ritiene opportuno evidenziare le considerazioni di seguito argomentate.
La proposta di “VARPGT10” non ha eliminato la scala di riferimento (territoriale/locale) dei servizi: l’elaborato cartografico
“PS1 - La Città dei servizi: l’offerta” del Piano dei Servizi, sia nella versione vigente, sia in quella adottata, riporta
esclusivamente l’individuazione della tipologia del servizio insediato, senza distinzione di classe o scala. La semplificazione
del linguaggio degli elaborati del Piano ha eliminato in alcuni articoli tale distinzione, per uniformare e rendere meno difficile
l’applicazione delle norme dei servizi riferite alla stessa tipologia, indipendentemente dalla scala di riferimento.
Tale differenziazione resta comunque individuata nel Database del Sistema Informativo Territoriale, con il quale vengono
garantiti il monitoraggio e il conseguente aggiornamento dei dati qualitativi e quantitativi relativi all’offerta di servizi esistente,
come definito dall’art. 5 dell’elaborato “PS0b - Apparato normativo” del Piano dei Servizi; poiché viene segnalata la difficoltà
di interpretazione ed applicazione dell’art. 8.2.1 ultimo comma, laddove si disciplina l’esclusione dal calcolo della Slp per i
varchi d’accesso, gli spazi di distribuzione alle tribune/gradinate relativi ai soli Servizi sportivi a scala territoriale (CS2a), si
propone di accogliere la segnalazione di specificare la scala del servizio oggetto dell’osservazione, così come approvata
dal Consiglio Comunale con Delibera n. 48 Reg. C.C. del 13/04/2015 per il rilascio del Permesso di Costruire convenzionato
in deroga per la realizzazione dell’impianto sportivo, quale "CS2b - Servizio sportivo ala scala locale", modificando
l’elaborato cartografico del Piano dei Servizi “PS1 - La Città dei servizi: l’offerta”.
Per maggiore chiarezza, si allega di seguito un estratto dell’elaborato cartografico “PS1 - La Città dei servizi: l’offerta” nella
versione contenente la proposta di modifica.

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 113
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ESTRATTO ELABORATO CARTOGRAFICO LA CITTÀ DEI SERVIZI: L’OFFERTA (PS1)
Proposta di modifica

Conseguentemente alla proposta di modifica, si demanda agli Uffici competenti la valutazione degli aggiornamenti degli
elaborati cartografici al fine di mantenere la coerenza tra gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT).

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 113

NON ACCOGLIBILE
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 113
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 114

PROTOCOLLO: E0312041

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: CEFIS MARCO
IN QUALITÀ DI: LEGALE RAPPRESENTANTE
PER CONTO DI: IMPRESA CEFIS LUIGI DI CEFIS MARCO & C. SNC
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA SAN COLOMBANO
QUARTIERE: VALTESSE
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: B - Destinazione urbanistica
SINTESI CONTENUTI (3)
L’ambito oggetto di osservazione riguarda l’area situata tra le vie Crocefisso e San Colombano collocata parzialmente nel
Parco Regionale dei Colli di Bergamo e destinata dal vigente Piano di Governo del Territorio a “Nuovo Servizio n. 32”
deputato alla realizzazione di una nuova scuola per l’infanzia.
La proposta di modifica n. 64 riportata nell’allegato 2A della variante riformula la previsione urbanistica vigente riducendo
l’estensione territoriale e i parametri edificatori.
Considerato che:
-

-

il processo decisionale che ha definito la nuova disciplina urbanistica del comparto risulta carente di motivazioni in
quanto non sussistono gli elementi (ad esempio un’analisi aggiornata dei fabbisogni) che giustifichino
l’eliminazione della previsione;
la proprietà privata ha manifestato l’interesse di realizzare la previsione urbanistica instaurando un dialogo con
l’Amministrazione Comunale (proprietaria di una parte del compendio) e trovando un committente privato
interessato all’attivazione del servizio. A tale proposito, in data 14/07/2016, la proprietà ha presentato
un’osservazione alla variante generale al Piano territoriale di coordinamento del Parco dei Colli. Sulla base delle
interlocuzioni e in relazione alla volontà di attivare la previsione urbanistica, la proprietà ritiene paradossale per non
dire punitiva la previsione urbanistica adottata per l’area in oggetto.

Si chiede che venga ripristinata la previgente destinazione urbanistica. In subordine, considerando le difficoltà di
attuazione della previsione urbanistica a causa delle diverse proprietà del comparto (pubblico/private), si chiede di stralciare
dalla previsione urbanistica destinata a servizio la proprietà comunale, comprendendo la sola proprietà della scrivente.
Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 114
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 114
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 114
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Estratto elaborato cartografico Piano dei Servizi “PS1 - La Città dei Servizi: l’offerta”
versione previgente

Estratto parere compatibilità tra PTC del Parco dei Colli e variante al PGT “VARPGT10
(P.G. n. E0327287 in data 10/10/2017)

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 114
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REPERTORIO FOTOGRAFICO
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Progetto allegato all’istanza
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:
 in data 12/10/2017 con deliberazione n. 421-17 Reg. G.C./ 419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata e
per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli obiettivi e i
criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla deliberazione
n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati).
Considerato che la deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano,
tra i criteri ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, le priorità e azioni di seguito descritte:
 monitorare le previsioni del Piano delle Regole su aree libere non ancora avviate e verificare la coerenza con il mutato
scenario urbanistico di riferimento;
 valutare i pesi insediativi determinati dalla trasformazione di aree libere sulla base dei «Criteri per l’attuazione della
politica del consumo di suolo» di cui al progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.R. 31/2014;
 verificare la coerenza tra le previsioni degli strumenti di pianificazione sovraordinati e lo strumento di pianificazione
generale comunale;
 limitare il consumo di suolo delle aree libere;
Rilevato che:
 L’area oggetto di osservazione, localizzata all’interno del perimetro del Parco dei Colli, è classificata dal PGT vigente
con la destinazione urbanistica “Ns_32* - Nuovo servizio n. 32”; in particolare la scheda progetto relativa all’intervento
prevede l’insediamento di un nuovo servizio scolastico per una SLP pari a 3.300 mq e, sull’area di proprietà
dell’osservante, la destinazione di “Verde pubblico”;
 Con la proposta di modifica n. 64 di cui all’allegato 2a del presente procedimento di variante, sono state modificate le
previsioni del “Nuovo servizio n. 32”; in particolare è stata ridotta la superficie territoriale dell’intervento alla sola
pertinenza dell’edificio esistente e assegnata come SLP insediabile destinata a servizio scolastico la SLP esistente;
 Conseguentemente alla modifica del perimetro dell’ambito “Ns_32 - Nuovo servizio n. 32” di cui al punto precedente, è
stata eliminata la previsione di realizzazione di un’area destinata a “Verde Pubblico” sull’area di proprietà
dell’osservante e sono state assegnate le destinazioni urbanistiche “PS - Prati Stabili” per le aree verdi e “Ve - Viabilità
esistente” e “Vv - Verde di pertinenza della viabilità” per l’area destinata a rigiro degli autobus;
Preso atto che:
 il progetto presentato in sede di revisione del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco dei Colli, allegato
alla presente osservazione, prevede l’insediamento sull’area di proprietà dell’osservante di un complesso scolastico
comprendente una scuola primaria e una scuola secondaria di primo grado sviluppando una SLP totale di 2.450 mq;
 l’area oggetto di osservazione risulta libera nello stato di fatto e localizzata interamente all’interno del perimetro del
Parco dei Colli; in particolare questa è classificata nel PTC del Parco dei Colli con la destinazione urbanistica “C1 Zona agricola - forestale”, di cui all’art. 12 delle Norme del PTC stesso;
 nelle aree con la destinazione urbanistica “C1 - Zona agricola - forestale” non sono ammessi interventi di nuova
edificazione, fatti salvi quelli di carattere agricolo, ai sensi dell’art. 12 delle norme del PTC del Parco dei Colli;
 Le previsioni del PTC del Parco dei Colli sono prevalenti e sovraordinate rispetto alle previsioni del PGT, ai sensi
dell’art. 2 delle Norme del PTC del Parco e ai sensi dell’art. 4 delle Norme del Piano delle Regole del PGT vigente;
 con il parere espresso in sede di valutazione di compatibilità tra PTC e proposta di variante di cui al P.G. E0327287 in
data 10/10/2017 è stata ulteriormente ribadita la prevalenza delle previsioni del PTC del Parco rispetto alle previsioni
Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 114
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del PGT; in tale parere si chiede infatti di eliminare, dall’elaborato del Piano delle Regole adottato “PR12 - Carta del
Consumo di Suolo”, l’indicazione di “Zona di Iniziativa Comunale Orientata” del Parco dall’area in oggetto, in coerenza
con le indicazioni del PTC del Parco e ai sensi dell’art. 2 delle Norme del PTC;
Considerato inoltre che
 l’area oggetto degli osservanti, nella scheda progetto del “Nuovo Servizio n. 32” del PGT vigente, è destinata
all’utilizzo di “Verde Pubblico”, pertanto non soggetta ad edificazione;
 la previsione del nuovo servizio scolastico prevista dal PGT vigente non è stata eliminata ma è stata ridimensionata in
base alla nuova estensione territoriale ridefinita con la proposta di modifica n. 64 di cui all’allegato 2a del presente
procedimento di variante;
 L’area è classificata, come definito nell’elaborato cartografico del Piano delle Regole adottato “PR12 - Carta del
Consumo di suolo”, con la destinazione urbanistica “Superficie libera non urbanizzabile”; nel medesimo elaborato
l’area risulta localizzata all’esterno del perimetro del “Tessuto urbano consolidato”, di cui all’art. 6.2.2 delle Norme del
Piano delle Regole;
Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, vengono di seguito esplicitate le proposte di controdeduzione
alle singole e specifiche richieste contenute nell’osservazione.
Si propone di non accogliere sia la richiesta formulata in via principale sia in via subordinata di classificare l’area in oggetto
con la destinazione urbanistica “Ns_32 - Nuovo servizio n. 32”. Tale previsione risulta infatti in contrasto con le disposizioni
riportate negli elaborati cartografici e normativi del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dei Colli, che stabiliscono
che nell’ambito non sono consentiti ne interventi di nuova edificazione (se non per finalità agricole) ne l’insediamento di
servizi pubblici o di interesse pubblico. Le disposizioni del PTC del Parco dei Colli, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 8/1991 con
cui è stato approvato il PTC stesso, sono “[…] immediatamente efficaci e vincolanti e prevalgono rispetto alla pianificazione
territoriale e comunale; sono recepite di diritto dagli strumenti urbanistici generali e sostituiscono con efficacia immediata
eventuali previsioni difformi che vi siano contenute”.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 114

NON ACCOGLIBILE
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 114
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 115

PROTOCOLLO: E0312068

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: GAMBA LUCA
IN QUALITÀ DI: LEGALE RAPPRESENTANTE
PER CONTO DI: LA SPORTIVA S.R.L.
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA BAIONI CRISTOFORO 22
QUARTIERE: VALTESSE
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: B - Destinazione urbanistica
SINTESI CONTENUTI (3)
L’ambito oggetto di osservazione riguarda l’area sita in via Baioni Cristoforo avente una superficie di circa 900 mq. Il terreno
confina per tre lati con lotti sui quali sono stati costruiti edifici residenziali mentre per il rimanente lato è prospiciente su di
una vasta area che ad oggi è destinata a parcheggio.
L’area è oggetto di modifica della destinazione urbanistica (proposta n. 80 allegato 2a); tale proposta ha modificato la
disciplina urbanistica da “BDc - Tessuto aperto a bassa densità, maglia e tipologia non unitaria” a “V4 - Verde di
connessione ambientale”.
L’osservante sottolinea come la proposta di modifica anziché rispondere ad esigenze di natura territoriale e sociale tende a
rispondere solo a criteri di valutazione esplicitati nella relazione tecnica di variante in coerenza con gli indirizzi metodologici
ed operativi di cui ai punti 5 e 7 della deliberazione di G.C. n. 187 del 26/05/2016. Considerato il punto 5 della delibera di
Giunta l’osservante segnala come la modifica avrebbe dovuto "mantenere le potenzialità edificatorie oggi attribuite", anziché
eliminare in toto l' edificabilità. Infine sottolinea l’illogicità della destinazione ‘V4 - Verde di connessione ambientale’
assegnata in quanto non vi è nessuna connessione ambientale da tutelare.
In relazione a quanto sopra esposto ed argomentato si chiede di ri-assegnare la capacità edificatoria almeno pari a quella
fino ad oggi vigente e che venga quindi assegnata la destinazione urbanistica “BDc - Tessuto aperto a bassa densità,
maglia e tipologia non unitaria” con gli indici e parametri previsti da tale tessuto.

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 115
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR8 - Vincoli e tutele”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano dei Servizi “PS1 - La Città dei Servizi: l’offerta”
versione previgente
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REPERTORIO FOTOGRAFICO
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. 421-17 Reg. G.C./ 419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati).

Considerato che la deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano,
tra i criteri ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, le priorità e azioni di seguito descritte:


monitorare le previsioni del Piano delle Regole su aree libere non ancora avviate e verificare la coerenza con il
mutato scenario urbanistico di riferimento;



valutare i pesi insediativi determinati dalla trasformazione di aree libere sulla base dei «Criteri per l’attuazione della
politica di riduzione del consumo di suolo» di cui al progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.R. 31/2014;



verificare la coerenza tra le previsioni degli strumenti di pianificazione sovraordinati e lo strumento di pianificazione
generale comunale;



limitare il consumo di suolo delle aree libere.

Rilevato che:


l’area oggetto di osservazione, localizzata all’interno del perimetro del Parco dei Colli, è classificata dal PGT
vigente con la destinazione urbanistica “BDc - Tessuto aperto a bassa densità maglia e tipologie non unitarie”, i cui
parametri urbanistici ed edilizi sono riportati all’articolo 28.2.7 delle Norme del Piano delle Regole e assegna un
indice edificatorio pari a 0,5 mq/mq;



con la proposta di modifica n. 80 di cui all’allegato 2a del presente procedimento di variante è stata modificata la
destinazione urbanistica dell’area, eliminando la potenzialità edificatoria assegnata e assegnando la destinazione
urbanistica “V4 - Verde di Connessione Ambientale”, in relazione al fatto che l’area è localizzata all’interno del
Parco dei Colli, che per l’ambito prevede il mantenimento dei caratteri di naturalità.

Preso atto che:


l’area oggetto di osservazione risulta libera nello stato di fatto e localizzata interamente all’interno del perimetro del
Parco dei Colli; in particolare questa è classificata nel PTC del Parco dei Colli con la destinazione urbanistica “C1 Zona agricola - forestale”, di cui all’art. 12 delle Norme del PTC stesso;



nelle aree con la destinazione urbanistica “C1 - Zona agricola - forestale” non sono ammessi interventi di nuova
edificazione, fatti salvi quelli di carattere agricolo, ai sensi dell’art. 12 delle norme del PTC del Parco dei Colli;



le previsioni del PTC del Parco dei Colli sono prevalenti e sovraordinate rispetto alle previsioni del PGT, ai sensi
dell’art. 2 delle Norme del PTC del Parco e ai sensi dell’art. 4 delle Norme del Piano delle Regole del PGT vigente.

Considerato inoltre che:


l’area è classificata, come definito nell’elaborato cartografico del Piano delle Regole adottato “PR12 - Carta del
Consumo di suolo”, con la destinazione urbanistica “Superficie libera non urbanizzabile”; nel medesimo elaborato
l’area risulta localizzata all’esterno del perimetro del “Tessuto urbano consolidato”, di cui all’art. 6.2.2 delle Norme
del Piano delle Regole;
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il lotto risulta intercluso ed accessibile solo dal percorso di accesso alla Greenway del Morla; l’attribuzione di una
potenzialità edificatoria inciderebbe negativamente sul percorso e sull’intorno per la necessità di reperire nuove
opere di urbanizzazione per consentire l’accesso carrabile all’area.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, si propone di non accogliere la richiesta di ripristinare la
destinazione urbanistica definita dal PGT vigente “BDc - Tessuto aperto a bassa densità maglia e tipologia non unitarie”, in
quanto tale previsione, che assegnerebbe una potenzialità edificatoria all’area, risulta in contrasto con le disposizioni
riportate negli elaborati cartografici e normativi del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dei Colli, che stabiliscono
che nell’ambito non sono consentiti interventi di nuova edificazione (se non per finalità agricole). Le disposizioni del PTC del
Parco dei Colli, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 8/1991 con cui è stato approvato il PTC stesso, sono “[…] immediatamente
efficaci e vincolanti e prevalgono rispetto alla pianificazione territoriale e comunale; sono recepite di diritto dagli strumenti
urbanistici generali e sostituiscono con efficacia immediata eventuali previsioni difformi che vi siano contenute”.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

NON ACCOGLIBILE

NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 116

PROTOCOLLO: E0312075

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: GAMBA LUCA
IN QUALITÀ DI: LEGALE RAPPRESENTANTE
PER CONTO DI: OLISTIC S.R.L.
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA BAIONI CRISTOFORO 22
QUARTIERE: VALTESSE
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: B - Destinazione urbanistica
SINTESI CONTENUTI (3)
L’area oggetto di osservazione riguarda il compendio immobiliare di proprietà della società Migliavacca S.R.L., sito in via
Cristoforo Baioni e classificato nel Piano delle Regole con la destinazione urbanistica di “Intervento di Nuova edificazione a
volumetria definita n. 52”. Gli osservanti sono inoltre proprietari delle adiacenti aree classificate con la destinazione
urbanistica di “Nuovo Servizio n. 7”.
Per quanto riguarda l’ambito oggetto nella “Ne_52” l’osservante segnala che nel maggio 2017 sono state comunicate dagli
enti competenti gli esiti favorevoli sulle indagini ambientali svolte in sito; conseguentemente nello stesso mese la società ha
presentato domanda per il rilascio del Permesso di Costruire (PG E0172543 del 15/06/2017).
Con l’adozione della “VARPGT10” avvenuta il giorno 04/07/2017 l’ambito è stato oggetto di modifica con la proposta 26
riportata nell’allegato 2b della variante adottata. Viene segnalato come la variazione della destinazione urbanistica da un
lato penalizza la proprietà privata rispetto al procedimento edilizio in corso e dall’altra contrasterà con gli obiettivi
dell’amministrazione comunale relativamente alla mitigazione ambientale e alla relativa riqualificazione del comparto infatti
la realizzazione della struttura ricettiva rappresenta un tassello funzionale allo sviluppo turistico cittadino in coerenza con le
previsioni di sviluppo del polo museale esistente.
Inoltre l’osservante segnala come la proposta di modifica adottata sia apertamente in violazione con accordi assunti
daIl'A.C. mediante l'approvazione in consiglio comunale dell'atto unilaterale d'obbligo in precedenza citato (P.G. E0012659
del 12/02/2007) al contenuto del quale integralmente si rimanda.
In virtù di tali accordi il privato ha fin da subito prestato il proprio adempimento mettendo a disposizione della collettività le
aree di sua proprietà ed affrontando altresì importanti costi e spese sia in termini di miglioramento del servizio, sia per
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pervenire all'approvazione del progetto di PdC convenzionato che solo per circostanze non dipendenti dalla sua volontà non
è stato ancora rilasciato.
In relazione a quanto sopra esposto ed argomentato, si chiede:


l’assegnazione di una destinazione urbanistica che garantisca la medesima capacità edificatoria fino ad oggi vigente e
che venga eliminata la previsione urbanistica “V4 - Verde di connessione” recata dalla “VARPGT10” adottata;



in via subordinata, l’introduzione di una norma transitoria che permetta ai soggetti che hanno depositato domanda di
PdC in epoca antecedente all’adozione della variante, di potere realizzare l'intervento progettato una volta ottenuto il
rilascio del titolo abilitativo;



di eliminare la previsione urbanistica “Ns_52” recata dalla “VARPGT10” adottata e che al contempo venga ripristinata la
previsione di cui al “Ns_7” così come prevista dal vigente PGT (PdS).

In data 30/11/2017 la proprietà dell’area ha presentato una integrazione all’osservazione originaria, nella quale, oltre ad
evidenziare le finalità di recupero dei fabbricati delle aree dismesse interessate dall'iter autorizzativo, sottolinea che il
progetto dell'area, iniziato nel 2012 con la richiesta di Autorizzazione Paesaggistica e culminato con la presentazione della
richiesta di Permesso di Costruire prot. E0172543 del 15/06/2017, ha recepito tutte le prescrizioni e le indicazioni ricevute
nel corso degli anni dagli Enti che a vario titolo hanno preso parte al processo autorizzativo.
In tale integrazione si rileva inoltre che la proposta di modifica della destinazione urbanistica dell’area adottata con la
variante urbanistica “VARPGT10” ha introdotto vincoli penalizzanti tale finalità di riqualificazione, sottraendo superficie
fondiaria al lotto e imponendo una ampia area di vincolo, corrispondente al verde di connessione ambientale (V4), pari a più
di un terzo della superficie totale, abbattendo conseguentemente la capacità edificatoria dell’ambito.
La proprietà si è resa inoltre disponibile ad accettare la trasformazione urbanistica delle aree da “Ne_52” mediante
assegnazione della nuova destinazione urbanistica di tessuto misto a media densità (MMM), a condizione che questa
variazione determini una riduzione delle possibilità edificatorie complessive per il compendio decisamente minore di quella
determinata dalla soluzione proposta nella variante adottata, in considerazione delle seguenti motivazioni:
-

il progetto presentato con il Permesso di Costruire convenzionato, prevede già una ampia fascia di verde con
alberature a ridosso del torrente Moria;

-

la proprietà dell’area ha la titolarità di altre aree verdi poste al di là del torrente Moria che potrebbero essere rese
disponibili per la presentazione di un progetto migliorativo sotto il profilo ambientale.

Si chiede pertanto di eliminare l’area di vincolo corrispondente al verde di connessione ambientale (V4).
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR8 - Vincoli e tutele”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano dei Servizi “PS1 - La Città dei Servizi: l’offerta”
versione previgente
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Estratto elaborato cartografico SG12 - Carta dei vincoli – fuori scala
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


oggetto dell’osservazione sono gli immobili così identificabili al catasto:
ESTREMI
CATASTALI

Foglio

22

Mappale

3462

SUPERFICIE
TERRITORIALE

2.539 mq

DESCRIZIONE

Vi insiste
fabbricato di
categoria D7

PROPRIETÀ
DICHIARATA
DALL’
OSSERVANTE

Colorificio
Migliavacca
S.R.L.

PROPRIETÀ
RISULTANTE
AGLI
ATTI

Colorificio
Migliavacca
S.R.L.

PIANO DELLE
REGOLE PGT
VIGENTE

PIANO DELLE
REGOLE
VARPGT10

Intervento di
Nuova
edificazione a
volumetria
definita

“MMM - Tessuti
misti a media
densità” e
“V4 - Verde di
connessione
ambientale”

“Ne_52”

22

5570

399 mq

Area Urbana

Pietro e
Roberto
Migliavacca

La Sportiva
S.R.L.

Intervento di
Nuova
edificazione a
volumetria
definita

“MMM - Tessuti
misti a media
densità”

“Ne_52”


l’osservante Olistic S.R.L. non è proprietaria degli immobili oggetto dell’osservazione, bensì si qualifica come
promissaria del compendio, senza produrne prova (vedi osservazione n. 120);



l’osservante Olistic S.R.L. si dichiara proprietaria delle aree interessate dalla previsione del Ns_7, mentre agli atti le
suddette aree, individuate da diversi mappali, risultano, separatamente, di proprietà del Colorificio Migliavacca
S.R.L., Pietro e Roberto Migliavacca e La Sportiva S.R.L.

Preso atto che:


la previsione della “Ne_52” nel PGT adottato nel 2009 confermava la previsione del previgente PRG (“Ne_210”)
che subordinava l’intervento all’assolvimento degli obblighi di cui ad un Atto Unilaterale d’Obbligo del 2007 e
successiva integrazione;



la previsione di Nuova edificazione era stata infatti introdotta su aree verdi allo stato di fatto (ricomprese nel
perimetro del Parco dei Colli) e destinate tutte a verde pubblico, mediante Variante semplificata al PRG con la
duplice finalità di riqualificare l’edificio esistente dismesso, di cui originariamente non ne era previsto il
mantenimento, attraverso un modesto ampliamento in aderenza (720mq di Slp su circa 350 mq di St=Sc),
funzionale all’attività del centro sportivo privato già insediato e con la possibilità di destinazioni ricettive, a fronte
della realizzazione di attrezzature pubbliche/di uso pubblico per l’accesso alla pista ciclabile (greenway) del Morla
ed alla risalita di Città Alta presso Sant’Agostino, con la formazione di un’area a parcheggio per gli utenti dei due
percorsi e la previsione di un’ampia fascia a verde pubblico e privato lungo il torrente;



la Variante semplificata al PRG era accompagnata dall’Atto Unilaterale d’Obbligo sopra citato, sottoscritto in via
solidale da La Sportiva S.R.L., Colorificio Migliavacca S.R.L. e Migliavacca Alberto, con il quale detti soggetti si
impegnavano, tra l’altro, alla “Cessione temporanea in uso pubblico” delle aree individuate quale “Ns_7” dall’attuale
PGT vigente, ove veniva previsto un parcheggio a raso di 230 posti auto, nonché alla presentazione di una
proposta di Programma Integrato di Intervento (PII) per la ridefinizione edilizia ed urbanistica di tutto il vasto
compendio di proprietà del Colorificio Migliavacca S.R.L. in via Sauro ed in via Baioni, con il quale si sarebbero
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dovuti definire gli elementi compensativi delle nuove edificabilità, in termini di cessioni di aree per il suddetto
servizio a parcheggio;


l’Atto Unilaterale d’Obbligo è stato recepito nella Variante semplificata al PRG e nel successivo PGT, pur se non
ritualmente registrato e trascritto;



ferma restando la natura di Atto Unilaterale, i presunti “accordi assunti daIl'A.C.” citati nell’osservazione
consisterebbero nella regolamentazione del parcheggio individuato dalla “VARPGT10” al PGT quale “Ns_52”, da
riservare prevalentemente al centro sportivo esistente ed all’uso pubblico nei soli giorni festivi;



con integrazione P.G. n. E0044135 del 09/05/2008 al suddetto Atto Unilaterale d’Obbligo, i sottoscrittori si
impegnavano a presentare richiesta per la realizzazione del parcheggio entro 60 giorni dall’approvazione della
Variante al PRG, (intervenuta il 10/11/2008 con delibera dal Consiglio Comunale n.143Reg./n. 59Prop. Del.), al
fine di mettere velocemente a disposizione l’attrezzatura pubblica e la porzione di uso pubblico regolamentato,
ancor prima dell’attuazione della “Ne_210” e del PII sul compendio Migliavacca;



con l’approvazione del PGT nel 2010 veniva parzialmente accolta l’osservazione n. 265 de La Sportiva S.R.L. e
Colorificio Migliavacca S.R.L., confermando la nuova Slp di 720 mq, con l’estensione del perimetro corrispondente
alla ridenominata “Ne_52” (fino a circa 2.807 mq di St), comprendendo il corpo di fabbrica dismesso, il cui volume è
stato confermato, e fino alle sponde del torrente Morla, prima previste a verde privato, in considerazione di uno
specifico progetto di sviluppo di riqualificazione dell’edificio esistente mediante la nuova edificazione e con la
specifica indicazione della superficie coperta massima (1.250 mq + 170 mq di porticati).

Considerato che:


gli impegni assunti dai privati con l’Atto Unilaterale d’Obbligo non sono stati rispettati a tutt’oggi, sia per quanto
riguarda la realizzazione del parcheggio ed alla relativa tempistica prevista per l’attuazione dello stesso, sia in
relazione alle previste cessioni/asservimenti di aree, sia per i percorsi che per i parcheggi, mentre parte delle aree
sono comunque utilizzate a parcheggio privato e a campi sportivi privati;



i privati proprietari hanno separatamente attivato le procedure per l’attuazione delle previsioni edificatorie concesse
con la Variante semplificata al PRG e confermate dal PGT (richiesta del 03/10/2012 di Piano Attuativo per il
compendio Migliavacca, archiviata nel novembre 2014 per improcedibilità; hanno inoltre presentato, in data
10/08/2012, richiesta di Autorizzazione Paesistica per l’attuazione dell’intervento “Ne_52” (rilasciata il 06/05/2016)
e, in data 12/06/2017, richiesta di Permesso di Costruire relativo all’intervento “Ne_52”, sospesa per l’applicazione
delle misure di salvaguardia, stante l’intervenuta adozione della “VARPGT10”), senza adempiere anticipatamente,
come necessario, agli impegni solidalmente assunti;



le suddette procedure, pur se avviate dai privati, non hanno ancora avuto esito tale da mettere a disposizione
l’attrezzatura a parcheggio prevista dall’Atto Unilaterale d’Obbligo (“Ns_7” del vigente PGT);



la natura di Atto Unilaterale d’Obbligo sotteso alla “Ne_52” che non impegna l’Amministrazione Comunale nei
confronti dei privati al mantenimento dell’edificabilità assegnata, se non a condizione necessaria che si rispettino gli
impegni di rilevanza pubblica sottesi a tale atto (correlati all’onere di cessione delle aree per realizzazione del
servizio di parcheggio ad uso pubblico);



la realizzazione in tempi certi delle attrezzature pubbliche/di uso pubblico ed il relativo Atto Unilaterale (e la
successiva integrazione con l’indicazione della tempistica) costituivano il presupposto funzionale e necessario
all’attribuzione della edificabilità con il procedimento di Variante semplificata al PRG, sia per la conferma del
volume dismesso, sia per la nuova volumetria aggiuntiva: il mancato rispetto degli impegni assunti a fronte della
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previsione di nuova edificazione, ormai decorsi dieci anni dalla presentazione del suddetto Atto Unilaterale
d’Obbligo da parte dei soggetti privati, rende ragionevole la revoca dell’edificabilità attribuita;





la “VARPGT10” al PGT non ripristina comunque la previsione a totale verde pubblico previgente alla Variante
semplificata al PRG (non trattandosi di revoca tout court), bensì conferma il mantenimento dell’edificio dismesso e
conferma altresì le destinazioni a parcheggio pubblico/d’uso pubblico funzionali alla fruizione del percorso
ciclopedonale lungo il Torrente Morla ed all’impianto di risalita di Città Alta, la cui previsione è confermata dal PGT
presso Sant’Agostino;
il parcheggio pubblico “Ns_52” sarà utilizzabile anche da parte dei fruitori del centro sportivo privato esistente,
senza comprometterne la sopravvivenza, come invece dichiarato dall’osservante;
l’attribuzione del tessuto “MMM - Tessuto misto a media densità” e la relativa perimetrazione tengono conto
dell’originario sedime in lato nord della “Ne_210”;



l’attribuzione della destinazione “V4 - Verde di connessione” all’area compresa tra l’edificio esistente ed il torrente
Morla è coerente con le disposizioni volte a salvaguardare e recuperare le fasce ripariali con interventi di
rinaturalizzazione, raccomandate e prescritte dalle norme sovraordinate in materia di corsi d’acqua appartenenti al
reticolo idrico principale;



in relazione ai parametri risultanti dallo stato di fatto del lotto e dell’edificio esistente interessati dalla “Ne_52”,
dedotti dalla richiesta di Permesso di Costruire del 12/06/2017, è possibile rilevare che la perimetrazione del
tessuto “MMM” con il relativo indice fondiario e l’introduzione del tessuto di connessione ambientale “V4” operate
dalla variante adottata, comportano, come rilevato pressoché dall’osservante, una riduzione di circa il 39%
dell’edificabilità del lotto rispetto alla previsione del PGT adottato (NE_52). Tale riduzione, pur rispondendo al
generale obiettivo di contenimento dei pesi insediativi, non risulta coerente al criterio di attribuzione di tessuti con
parametri simili a quelli degli Interventi a Volumetria definita, operato nei casi di Ne ricadenti su suolo urbanizzato;
tale riduzione viene evidenziata nel prospetto riportato nella tabella di seguito allegata:



AREA DI
PROPRIETA’
DELL’OSSERVANTE

St mq

Sf mq

Stato di fatto

2.718,62

Ne 52
Var 10 adottata

V4 mq

Variazione Slp
(rispetto al valore precedente)

V mc

Slp mq

H media

2.718,62

6.585,83

2.186,23

3,00

2.718,62

2.718,62

8.745,83

2.915,28

3,00

+ 729,05

2.718,62

1.768,00

1.768,00

3,00

- 1.147,28

950,00

If mq/mq

1,00



l’Autorizzazione Paesistica è un atto distinto ed autonomo rispetto al titolo edilizio legittimante la trasformazione di
un bene vincolato, comportando la valutazione dell’interesse pubblico ambientale di un intervento e non la sua
conformità alle norme urbanistico-edilizie: non può ritenersi pertanto che il rilascio dell’Autorizzazione Paesistica
ingeneri un automatico legittimo affidamento all’ottenimento del titolo edilizio, come invece sostenuto
dall’osservante per la “Ne_52”, trattandosi di due provvedimenti volutamente disciplinati dal legislatore con
autonomia giuridica e funzionale, ancorché interessanti lo stesso bene da tutelare;



in merito al principio del legittimo affidamento, occorre rilevare anche che l’Autorizzazione Paesistica per
l’intervento della “Ne_52” è stata rilasciata il 09/05/2016, cioè dopo l’avvio del procedimento della “VARPGT10” e
più di un anno prima dell’instaurarsi delle norme di salvaguardia con l’adozione della “VARPGT10”, periodo entro il
quale poteva essere ragionevolmente richiesto ed ottenuto il titolo abilitativo edilizio;



la “VARPGT10” alle Norme del Piano delle Regole ha introdotto all’art. 9.2.3 una norma specifica per gli ambiti
territoriali oggetto di procedimenti in corso per il rilascio di titoli abilitativi conformi allo strumento vigente prima
dell’adozione, consentendo la conclusione del procedimento di rilascio di un permesso di costruire convenzionato
(cui è soggetta anche la vigente “Ne_52”), solo a condizione necessaria e a seguito dell'avvenuta approvazione
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dello schema di convenzione da parte del Consiglio Comunale; nel caso in esame, il Permesso di Costruire è stato
richiesto solo il 12/06/2017 e l’istruttoria è stata successivamente sospesa per l’instaurarsi delle norme di
salvaguardia il 04/07/2017.
Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, vengono di seguito esplicitate le proposte di controdeduzione
alle singole e specifiche richieste contenute nell’osservazione e nella relativa integrazione.
1.

Si propone di accogliere parzialmente la richiesta dell’osservante relativa al punto 1 e ribadita nella richiesta
presentata ad integrazione della osservazione originaria, in considerazione delle seguenti argomentazioni:
-

-

-

-

la coerenza con gli indirizzi metodologici e operativi, di cui ai punti 5 e 7 della Deliberazione di Giunta Comunale
n. 187 del 26/05/2016, che indicano di rivedere e ridefinire gli ambiti riguardanti gli Interventi di Nuova
edificazione a volumetria definita (Ne), in relazione agli elementi di pubblica utilità connessi alla loro attuazione,
con specifico riferimento alla previsione di nuovo parcheggio pubblico a raso (3.250 mq) assegnata all’Intervento
di Nuova edificazione “Ne_52” nel Catalogo dei Servizi di progetto del PGT previgente;
dell’obiettivo di contenimento dei carichi insediativi della “VARPGT10” al PGT, in relazione alla riduzione
introdotta rispetto alla potenzialità edificatoria previsto dal PGT previgente, come peraltro richiesto
dall’osservante nella integrazione all’osservazione originaria;
del venir meno dei presupposti sottesi all’attribuzione dell’originaria nuova edificabilità con il mantenimento
dell’edificio dismesso, consistenti nella realizzazione in tempi brevi dell’attrezzatura pubblica a parcheggio a
carico dei privati, che dovrà essere comunque garantita attraverso il Nuovo Servizio “Ns52” per la realizzazione di
un’area a parcheggio pubblico a raso di almeno 3.250 mq di St;
della coerenza con l’assegnazione di un tessuto operata nella generalità dei casi di eliminazione delle previsioni
di Ne, tale per cui si ritiene di estendere la superficie fondiaria del Tessuto “MMM” a circa 2.332 mq e ridurre
l’area destinata al tessuto “V4” a circa 386 mq, in modo da comportare una riduzione minore di quella della
variante adottata, come richiesto dall’osservante, si conferma l’eliminazione della previsione di nuova edificazione
e la riduzione della superficie territoriale dell’area con potenzialità edificatoria.

Per maggiore chiarezza, si allega di seguito un estratto dell’elaborato cartografico “PR7 - Assetto urbanistico generale”
nella versione contenente la proposta di modifica.
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ESTRATTO ELABORATO CARTOGRAFICO ASSETTO URBANISTICO GENERALE (PR7)
Proposta di modifica

Conseguentemente alla proposta di modifica, si demanda agli Uffici competenti la valutazione degli aggiornamenti
degli elaborati cartografici al fine di mantenere la coerenza tra gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio
(PGT).
2.

Si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 2 dell’osservazione originaria, in
considerazione dell’art. 9.2.3 delle Norme del Piano delle Regole in merito ai procedimenti in corso per il rilascio di titoli
abilitativi e in considerazione del fatto che la richiesta risulta in contrasto con il D.P.R. 380/2001 “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” laddove l’art. 12 - Presupposti per il rilascio del permesso di
costruire recita che “Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei
regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente” e ciò all’atto del rilascio e non della presentazione
dell’istanza.

3.

Si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 3 dell’osservazione originaria, in
considerazione che i privati sottoscrittori dell’Atto Unilaterale d’Obbligo del 2007 per la realizzazione del parcheggio di
cui al “Ns_7” del PGT vigente non hanno messo in atto alcuna azione volta a confermare la solidarietà nell’attuazione
dell’attrezzatura prevista, si ritiene di confermare l’individuazione separata dei due servizi “Ns_7” riperimetrato ed il
nuovo “Ns_52” in relazione alle diverse proprietà, consentendo comunque di poter realizzare le due attrezzature
separatamente ed anche con diversi regimi del suolo e regolamentazione d’uso, in relazione alla necessaria servitù di
transito per l’accesso all’area dell’attuale “Ne_52”.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 117

PROTOCOLLO: E0311279

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: GIANNATTASIO MARIELLA
IN QUALITÀ DI: PROPRIETARIO
PER CONTO DI: /
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA MAIRONI DA PONTE GIOVANNI 5
QUARTIERE: VALVERDE
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: A - Modalità di intervento
SINTESI CONTENUTI (3)
L'edificio oggetto di osservazione è posizionato sul lato nord del lotto di proprietà (con un'estensione di circa 2.990 mq), in
fregio a via Maironi da Ponte. Tale immobile si sviluppa su due piani fuori terra oltre al sottotetto, per una superficie coperta
di 283 mq e con un volume complessivo di circa 2.500 mc, e attualmente non risulta agibile.
La proposta di modifica n. 464 della “VARPGT10” ha modificato il vigente grado d'intervento “Ri2- Ristrutturazione di tipo
conservativo” per l’immobile in oggetto assegnandogli il grado “Rc - Risanamento conservativo” il quale consente
esclusivamente interventi ed opere finalizzati al recupero dell'agibilità ai sensi dell'art. 10.1.4 del Piano delle Regole
attraverso il ripristino igienico, statico, funzionale, mediante consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi,
senza aumento di volume degli edifici e rispettando il sistema strutturale e gli elementi tecnomorfologici caratterizzanti. La
proposta di modifica n. 464 rileva a supporto della modifica gli elementi di valore storico-culturale dell’edificio di antica
formazione sito all'interno del Parco dei Colli quali i caratteri formali, quelli compositivi e il rapporto con il contesto
architettonico ed urbano in cui l'edificio è collocato.
In relazione alla proposta di modifica l’osservante sottolinea che:
-

la proposta di modifica risulta incoerente con il reale stato di fatto del fabbricato. L'immobile presenta internamente
parziali sezioni bruciate e crollate; nell'agosto del 2013 ha subito un crollo parziale ed è stato messo in sicurezza
mediante rimozione di parte della falda del tetto e posizionamento di un sistema provvisorio di tiranti/puntoni di
incatenamento delle facciate, con un intervento urgente, autorizzato dal Comune di Bergamo, i cui elaborati grafici
descrittivi sono stati depositati presso gli uffici comunali e del Parco dei Colli di Bergamo. Successivamente sono
intervenuti ulteriori cedimenti nel corpo di fabbrica posto all'interno, sia nella muratura perimetrale che nella falda del
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-

tetto (viene allegata perizia statica). Dalla relazione strutturale emerge la non compatibilità della modalità di invernto
proposta con gli interventi edilizi necessari ad un recupero del fabbricato. Per tale ragione si chiede che tale previsione
sia modificata e sostituita con l'assegnazione di un grado di intervento che preveda la demolizione con ricostruzione
dell'immobile (salvaguardando l'unico ambiente per cui sia riconoscibile una sia pur vaga rilevanza storico-culturale,
consistente nel vano a piano terra), al fine di consentire la realizzazione degli interventi strutturali prescritti dalla
normativa vigente e garantire cosi il recupero dell'edificio e ciò non solo a tutela del diritto di proprietà dell'osservante,
ma anche in coerenza con l'obiettivo generale di promozione della riqualificazione e del recupero del patrimonio edilizio
in stato di degrado che l'Amministrazione Comunale si è prefissata nellla Variante, in coerenza con la Legislazione
Regionale che promuove il recupero del patrimonio edilizio esistente e la connessa riduzione del consumo del suolo;
la contraddittorietà della previsione urbanistica proposta nella variante adottata con le precedenti valutazioni
urbanistiche: si rammenta che il Piano delle Regole del PGT vigente assoggetta l'immobile al grado d'intervento “Ri2 Ristrutturazione di tipo conservativo” e che codesta Amministrazione introdusse questa prescrizione in accoglimento
dell'osservazione presentata dalla scrivente in data 17/01/2014, con cui si chiedeva la modifica del grado di intervento
“Rc - risanamento conservativo”, originariamente previsto.

Per le ragioni espresse, si chiede che venga modificato il tipo di intervento attribuito all'immobile di proprietà, da “Rc Risanamento conservativo” a “Ru - Ristrutturazione urbanistica” o, in subordine, a “Ri - Ristrutturazione edilizia”,
eventualmente con la prescrizione di conferma del vano voltato posto al piano terra, riconosciuto come unico ambiente di un
valore architettonico.

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016
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Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR8 - Vincoli e tutele”
versione previgente
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR4 - Ambiti assoggettati a pianificazione particolareggiata e
Zone di Recupero”
versione adottata

REPERTORIO FOTOGRAFICO
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. n. 421-17 Reg. G.C./419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



i criteri assunti in sede di ridefinizione degli interventi assoggettati alla modalità di intervento "Ri2 - Ristrutturazione
di tipo conservativo" richiamati nella Relazione Tecnica di Variante risultano pertanto confermati e costituiscono
linee guida per la valutazione delle osservazioni pervenute.

Considerato che la deliberazione n. 187-16 Reg. G.C./168-16 Prop. Del in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano, tra
i criteri ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, l’opportunità di rivedere le modalità di intervento edilizie attualmente previste
negli strumenti normativi del PGT, allo scopo di renderle coerenti con quelle stabilite dalle normative nazionali per adeguarle
alle modalità previste dall’art. 3 del DPR 380/01, sulla base delle modifiche introdotte con la legge 164/2014, eliminando
pertanto la distinzione tra gradi di ristrutturazione (di tipo conservativo - Ri2 e di tipo sostitutivo - Ri1).
Rilevato che:


l’immobile in oggetto è localizzato all’interno del perimetro del Parco dei Colli ed è classificato nel PTC tra le aree
“C2 - Zona ad alto valore paesistico” ed è assoggettato a "Ristrutturazione interna con conservazione dell'impianto
delle facciate, altezza massima esistente, eventuali aperture come quelle esistenti" nella scheda nuclei n. 24
(edificio 7) del Piano di settore dei Nuclei Abitati del Parco dei Colli;



l’immobile è classificato nell’elaborato “PR7 - Assetto urbanistico generale” del Piano delle Regole con la
destinazione urbanistica “EPC - Edificato del Parco dei Colli”;



l’immobile è assoggettato nel PGT alla modalità di intervento “Ri2 - Ristrutturazione di tipo conservativo”;



con la proposta di modifica n. 464 dell’Allegato 1b “Adeguamento modalità di intervento ai sensi dell’art. 3 - DPR
380/2001 - volume II” al presente procedimento di variante è stata assegnata la modalità di intervento “Rc Risanamento conservativo”.

Preso atto che:


l’immobile con impianto originario risalente all’inizio del 1700, presenta elementi di pregio, come evidenziato nella
scheda dell’Inventario dei beni culturali e ambientali redatto dall’arch. Zanella negli anni ’70, e versa in stato di
degrado e di abbandono;



l’immobile presenta anche elementi di pregio storico-culturale collocandosi nel Parco dei Colli in un contesto ad
alto valore paesaggistico e architettonico di cui è testimonianza;



in relazione alle condizioni di degrado, è stato effettuato un intervento di messa in sicurezza nell’anno 2013 (SCIA
n. 1667 in data 07/08/2013) e i proprietari hanno presentato l’osservazione n. 29 alla variante “VARPGT06”
richiedendo l’attribuzione della modalità di intervento “Ri1 - Ristrutturazione edilizia”; tale osservazione era stata
parzialmente accolta modificando il grado di intervento “Rc - Risanamento conservativo” prescritto all’immobile dal
PRG previgente e assegnando la modalità di intervento “Ri2 - Ristrutturazione di tipo conservativo”.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, si propone di accogliere la richiesta formulata in via
principale di assegnare la modalità di intervento “Ru - Ristrutturazione urbanistica” all’immobile, in coerenza con le
prescrizioni degli strumenti sovraordinati (Piano di settore dei nuclei abitati del Parco dei Colli), che indicano il
Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 117

Pagina 9

COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

mantenimento degli elementi di pregio caratterizzanti l’edificio e con le precedenti valutazioni tecniche effettuate, al fine di
preservare i caratteri formali e compositivi dell’edificio e il rapporto con il contesto architettonico ed urbano in cui si colloca.
Per maggiore chiarezza, si allega di seguito un estratto dell’elaborato cartografico “PR7 - Assetto urbanistico generale” nella
versione contenente la proposta di modifica.
ESTRATTO ELABORATO CARTOGRAFICO ASSETTO URBANISTICO GENERALE (PR7)
Proposta di modifica

Conseguentemente alla proposta di modifica, si demanda agli Uffici competenti per gli aggiornamenti degli elaborati
cartografici al fine di mantenere la coerenza tra gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT).

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 117

NON ACCOGLIBILE
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 117
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 118

PROTOCOLLO: E0312083

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: FRIGERIO FRANCA
IN QUALITÀ DI: PROPRIETARIO
PER CONTO DI: /
ALTRI SOGGETTI: FRIGERIO GIANNINA, FRIGERIO LOREDANA, FRIGERIO LUCIA, LUZZANA ANNA SANTA
INDIRIZZO: VIA LUNGA SNC
QUARTIERE: BOCCALEONE
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: B - Destinazione urbanistica
SINTESI CONTENUTI (3)
L’osservazione riguarda l’area libera localizzata in via Lunga classificata dal vigente PGT con la destinazione urbanistica
“BDc - Tessuto aperto a bassa densità maglia e tipologia non unitarie” e interessata dalla modifica di destinazione
urbanistica di cui all’allegato 2b del procedimento di variante denominato “VARPGT10”.
In coerenza con le previsioni dello strumento urbanistico, la proprietà ha presentato una domanda di Permesso di costruire
in data 18/05/2011 di cui al PG. n. E0058185 e pratica edilizia n.1089 per la realizzazione di un nuovo complesso
residenziale sull’area in oggetto (mappali nn. 1056 e 1493 del foglio 9 del catasto di Orio al Serio). Tale pratica edilizia è
stata sospesa dalla Commissione edilizia a causa del contestuale iter di approvazione del Piano di rischio aeroportuale da
parte di Enac. In vista della possibile adozione del Piano di rischio e sulla base del parere della Commissione di
sospensione della pratica, la proprietà ha chiesto all’Amministrazione comunale in data 10/12/2012 di valutare una
soluzione finalizzata a salvaguardare i diritti edificatori assegnati all’area. Tale comunicazione non ha avuto riscontro da
parte dall’Amministrazione comunale ed è dunque avvenuto che:
-

il Piano di rischio areoportuale non è mai stato adottato e di conseguenza non si ritiene vigente e valido motivo di
sospensione dell’iter amministrativo di rilascio del PdC;
la pratica edilizia non ha avuto alcun ulteriore avanzamento e il Pdc non è mai stato emesso né negato.

La proposta di modifica adottata con la variante urbanistica prevede la modifica dalla destinazione urbanistica assegnata
all’area da “BDc - Tessuto aperto a bassa densità maglia e tipologia non unitarie” a “V4 - Verde di connessione ambientale”
annullando la capacità edificatoria e, di conseguenza, impedendo alla proprietà di proseguire nel progetto imprenditoriale
che non si è ancora realizzato a causa di circostanze imprevedibili e indipendenti dalla stessa.
Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 118
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Considerato che i punti 5 e 7 della deliberazione di Giunta n. 187 del 26/05/2016 riguardano gli Interventi di Nuova
edificazione a volumetria definita (Ne) e la redazione della “Carta sul consumo di suolo” per la definizione del bilancio
ecologico, si ritiene che la proposta di variante sia andata oltre alle linee guida deliberate. I terreni in questione infatti sono
interclusi all'interno della struttura urbana e, di conseguenza, secondo quanto prescritto dagli indirizzi operativi di Giunta la
“VARPGT10” non li avrebbe dovuti considerare, anzi avrebbe dovuto mantenere le potenzialità edificatorie oggi attribuite,
non sussistendo ragione per un loro interessamento.
In relazione a quanto sopra esposto ed argomentato si chiede di reintrodurre la capacità edificatoria almeno pari a quella
fino ad oggi vigente riassegnando la destinazione urbanistica “BDc - Tessuto aperto a bassa densità maglia e tipologia non
unitarie” all’area.

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 118
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Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 118
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR8 - Vincoli e tutele”
versione previgente
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR12 - Carta del consumo di suolo”
versione adottata

Estratto elaborato cartografico Piano di rischio aeroportuale “PRA3 - Individuazione delle classi e sottoclassi di
tutela determinate dalla sovrapposizione delle zone di tutela del piano di rischio aeroportuale e delle zone soggette
alla valutazione del rischio contro terzi (risk assessment)”

(con perimetro blu è indicata l’area oggetto della richiesta)

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 118
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REPERTORIO FOTOGRAFICO
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. 421-17 Reg. G.C./ 419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati).

Considerato che la deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano,
tra i criteri ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, le priorità e azioni di seguito descritte:


monitorare le previsioni del Piano delle Regole su aree libere non ancora avviate e verificare la coerenza con il
mutato scenario urbanistico di riferimento;



valutare i pesi insediativi determinati dalla trasformazione di aree libere sulla base dei «Criteri per l’attuazione della
politica di riduzione del consumo di suolo» di cui al progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.R. 31/2014.

Considerato inoltre che:


la proposta di modifica per la ridefinizione dei lotti liberi di completamento (come quello dell’osservazione in
oggetto) ha valutato l’idoneità rispetto a quattro criteri di riferimento, corrispondenti a: - sensibilità paesaggistica, dimensione della superficie territoriale, - adiacenza del lotto rispetto al tessuto urbanizzato e - presenza di vincoli
sovraordinati;



i criteri relativi al parametro della dimensione territoriale dei lotti e a quello relativo alla tangenza degli stessi al
tessuto urbanizzato trovano il loro riferimento nel Piano Territoriale Regionale, in particolare nel documento relativo
al progetto di integrazione del PTR, di cui all’allegato denominato “Criteri per l’attuazione della politica di riduzione
del consumo di suolo”; più nel dettaglio, tali criteri sono riportati nel capitolo 4.2 riguardante gli “elementi dello stato
di fatto e di diritto” che concorrono alla costruzione della carta sul consumo di suolo;



rientrano nella definizione di superficie urbanizzata le superfici di lotti liberi edificabili e le aree verdi pubbliche o di
uso pubblico con perimetro contiguo (si considerano interni alla superficie urbanizzata quando confinano con
questa ultima per almeno il 75% del perimetro), di superficie inferiore a 5.000 mq nei Comuni con popolazione
residente maggiore di 10.000 abitanti alla data di avvio della variante del PGT;



al fine di applicare i suddetti criteri, la valutazione del parametro di tangenza del 75% rispetto al tessuto
urbanizzato è stata effettuata sulla base delle destinazioni urbanistiche vigenti.

Preso atto che:


l’area è localizzata in un contesto ad elevato valore paesistico come indicato nell’elaborato cartografico “SP5 Sensibilità paesistica dei luoghi” dello studio paesistico di dettaglio previsto dall’art. 50 del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale e allegato al vigente PGT;



l’area confina a nord con la destinazione urbanistica “Ve - Viabilità esistente”, a est e ovest con il tessuto della Città
Consolidata corrispondente a “BDc - Tessuto aperto a bassa densità maglia e tipologia non unitarie” e a sud con
un ambito individuato come “V4 - Verde di connessione ambientale”;



i due lotti confinanti sui lati est (area oggetto dell’osservazione n. 119) e ovest hanno caratteristiche similari all’area
in oggetto: nello stato di fatto sono suoli liberi da edificazione e sono classificati con la medesima destinazione
urbanistica “BDc - Tessuto aperto a bassa densità maglia e tipologia non unitarie”;

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 118
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l’estensione territoriale complessiva dei tre lotti liberi da edificazione è superiore a 5.000 mq e acquista dimensioni
rilevanti dal punto di vista ambientale ponendosi in continuità con le aree verdi confinanti a sud;



l’elaborato cartografico del Piano delle Regole denominato “PR12 - Carta del consumo di suolo” introdotto e
adottato con il procedimento di variante “VARPGT10” classifica l’area come “Superficie libera non urbanizzabile”
esterna al “TUC - Tessuto urbano consolidato”.

Premesso inoltre che:


il regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti tratta il tema della prevenzione e gestione dei rischi
(capitolo 9) disciplinando i Piani di rischio (paragrafo 6) al fine di indirizzare la pianificazione comunale verso la
tutela del territorio limitrofo agli aeroporti per il rischio connesso all’attività aerea;



la regolamentazione relativa ai Piani di rischio si applica, come previsto dall’art. 707 del Codice della Navigazione,
a tutti gli aeroporti aperti al traffico civile; le limitazioni derivanti dall’attuazione dei Piani di rischio si applicano alle
nuove opere e alle nuove attività da insediare nel territorio circostante all’aeroporto;



l’art. 707 del Codice della Navigazione prevede la determinazione di vincoli per le zone soggette a limitazioni,
ovvero le zone interessate dalle operazioni di decollo e di atterraggio del traffico aereo; ciò al fine di mitigare le
eventuali conseguenze di un incidente. Le mitigazioni delle conseguenze si basano:
-



il paragrafo 6.6 del soprarichiamato regolamento definisce le singole zone di tutela che compongo il Piano di
rischio aeroportuale e le relative prescrizioni. In particolare, per la zona di tutela A, in cui ricade l’area in oggetto,
definisce le seguenti prescrizioni:
-



sulla limitazione della presenza umana;
sull’individuazione delle attività non compatibili a causa della potenziale amplificazione delle conseguenze di
incidenti;

limitare al massimo il carico antropico;
vieta la previsione di nuove edificazioni residenziali;
definisce la possibilità di prevedere attività non residenziali con indici di edificabilità bassi e che comportino la
permanenza discontinua di un numero limitato di persone;

il Piano di Rischio aeroportuale è stato approvato da Enac con protocollo n. 52930 in data 20/05/2014, comunicato
all’Amministrazione comunale con P.G. n. E0112139 in data 06/06/2014.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, si propone di non accogliere la richiesta di modifica della
destinazione urbanistica in quanto si ritiene che sia in contrasto con le priorità e azioni indicate nei richiamati indirizzi
metodologici e operativi, nonché incoerente con i criteri guida e parametri di valutazione assunti ai fini dell’impostazione del
progetto di variante urbanistica e richiamati all’interno del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in materia di
contenimento della crescita insediativa e dei pesi insediativi.
Infine considerato che la destinazione urbanistica “BDc - Tessuto aperto a bassa densità maglia e tipologia non unitarie”
prevede quale destinazione funzionale prevalente quella residenziale, l’accoglimento della richiesta risulterebbe in contrasto
con le limitazioni derivanti dalla presenza dell’attività aeroportuale e con le indicazioni contenute nel regolamento per la
costruzione e l’esercizio degli aeroporti; la presenza di tale funzione/attività deve essere tenuta in considerazione durante il
processo di pianificazione urbanistica al fine di non incrementare il livello di vulnerabilità territoriale.

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 118
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ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

NON ACCOGLIBILE

NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 118
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 119

PROTOCOLLO: E0312088

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: FRIGERIO FRANCA
IN QUALITÀ DI: PROPRIETARIO
PER CONTO DI: /
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA LUNGA SNC
QUARTIERE: BOCCALEONE
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: B - Destinazione urbanistica
SINTESI CONTENUTI (3)
L’osservazione riguarda l’area libera localizzata in via Lunga classificata dal vigente PGT con la destinazione urbanistica
“BDc - Tessuto aperto a bassa densità maglia e tipologia non unitarie” e interessata dalla modifica di destinazione
urbanistica di cui all’allegato 2b del procedimento di variante denominato “VARPGT10”.
In coerenza con le previsioni dello strumento urbanistico, la proprietà ha presentato una domanda di Permesso di costruire
in data 18/05/2011 di cui al PG. n. E0058161 e pratica edilizia n.1088 per la realizzazione di un nuovo complesso
residenziale sull’area in oggetto (mappali catastali nn. 23 e 11371 del foglio 91). Tale pratica edilizia è stata sospesa dalla
Commissione edilizia a causa del contestuale iter di approvazione del Piano di rischio aeroportuale da parte di Enac. In
vista della possibile adozione del Piano di rischio e sulla base del parere della Commissione di sospensione della pratica, la
proprietà ha chiesto all’Amministrazione comunale in data 10/12/2012 di valutare una soluzione finalizzata a salvaguardare i
diritti edificatori assegnati all’area. Tale comunicazione non ha avuto riscontro da parte dall’Amministrazione comunale ed è
dunque avvenuto che:
-

il Piano di rischio areoportuale non è mai stato adottato e di conseguenza non si ritiene vigente e valido motivo di
sospensione dell’iter amministrativo di rilascio del PdC;
la pratica edilizia non ha avuto alcun ulteriore avanzamento e il Pdc non è mai stato emesso né negato.

La proposta di modifica adottata con la variante urbanistica prevede la modifica dalla destinazione urbanistica assegnata
all’area da “BDc - Tessuto aperto a bassa densità maglia e tipologia non unitarie” a “V4 - Verde di connessione ambientale”
annullando la capacità edificatoria e, di conseguenza, impedendo alla proprietà di proseguire nel progetto imprenditoriale
che non si è ancora realizzato a causa di circostanze imprevedibili e indipendenti dalla stessa.
Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 119
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Considerato che i punti 5 e 7 della deliberazione di Giunta n. 187 del 26/05/2016 riguardano gli Interventi di Nuova
edificazione a volumetria definita (Ne) e la redazione della “Carta sul consumo di suolo” per la definizione del bilancio
ecologico, si ritiene che la proposta di variante sia andata oltre alle linee guida deliberate. I terreni in questione infatti sono
interclusi all'interno della struttura urbana e, di conseguenza, secondo quanto prescritto dagli indirizzi operativi di Giunta la
“VARPGT10” non li avrebbe dovuti considerare, anzi avrebbe dovuto mantenere le potenzialità edificatorie oggi attribuite,
non sussistendo ragione per un loro interessamento.
In relazione a quanto sopra esposto ed argomentato si chiede di reintrodurre la capacità edificatoria almeno pari a quella
fino ad oggi vigente riassegnando la destinazione urbanistica “BDc - Tessuto aperto a bassa densità maglia e tipologia non
unitarie” all’area.

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016
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Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR8 - Vincoli e tutele”
versione previgente
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR12 - Carta del consumo di suolo”
versione adottata

Estratto elaborato cartografico Piano di rischio aeroportuale “PRA3 - Individuazione delle classi e sottoclassi di
tutela determinate dalla sovrapposizione delle zone di tutela del piano di rischio aeroportuale e delle zone soggette
alla valutazione del rischio contro terzi (risk assessment)”

(con perimetro blu è indicata l’area oggetto della richiesta)
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REPERTORIO FOTOGRAFICO
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. 421-17 Reg. G.C./ 419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati).

Considerato che la deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano,
tra i criteri ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, le priorità e azioni di seguito descritte:


monitorare le previsioni del Piano delle Regole su aree libere non ancora avviate e verificare la coerenza con il
mutato scenario urbanistico di riferimento;



valutare i pesi insediativi determinati dalla trasformazione di aree libere sulla base dei «Criteri per l’attuazione della
politica di riduzione del consumo di suolo» di cui al progetto di integrazione del PTR ai sensi della L.R. 31/2014.

Considerato inoltre che:


la proposta di modifica per la ridefinizione dei lotti liberi di completamento (come quello dell’osservazione in
oggetto) ha valutato l’idoneità rispetto a quattro criteri di riferimento, corrispondenti a: - sensibilità paesaggistica, dimensione della superficie territoriale, - adiacenza del lotto rispetto al tessuto urbanizzato e - presenza di vincoli
sovraordinati;



i criteri relativi al parametro della dimensione territoriale dei lotti e a quello relativo alla tangenza degli stessi al
tessuto urbanizzato trovano il loro riferimento nel Piano Territoriale Regionale, in particolare nel documento relativo
al progetto di integrazione del PTR, di cui all’allegato denominato “Criteri per l’attuazione della politica di riduzione
del consumo di suolo”; più nel dettaglio, tali criteri sono riportati nel capitolo 4.2 riguardante gli “elementi dello stato
di fatto e di diritto” che concorrono alla costruzione della carta sul consumo di suolo;



rientrano nella definizione di superficie urbanizzata le superfici di lotti liberi edificabili e le aree verdi pubbliche o di
uso pubblico con perimetro contiguo (si considerano interni alla superficie urbanizzata quando confinano con
questa ultima per almeno il 75% del perimetro), di superficie inferiore a 5.000 mq nei Comuni con popolazione
residente maggiore di 10.000 abitanti alla data di avvio della variante del PGT;



al fine di applicare i suddetti criteri, la valutazione del parametro di tangenza del 75% rispetto al tessuto
urbanizzato è stata effettuata sulla base delle destinazioni urbanistiche vigenti.

Preso atto che:


l’area è localizzata in un contesto ad elevato valore paesistico come indicato nell’elaborato cartografico “SP5 Sensibilità paesistica dei luoghi” dello studio paesistico di dettaglio previsto dall’art. 50 del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale e allegato al vigente PGT;



l’area confina a nord con la destinazione urbanistica “Ve - Viabilità esistente”, a est e ovest con il tessuto della Città
Consolidata corrispondente a “BDc - Tessuto aperto a bassa densità maglia e tipologia non unitarie” e a sud con
un ambito individuato come “V4 - Verde di connessione ambientale”;



a ovest dell’area in oggetto si collocano due lotti (di cui uno corrispondente all’area oggetto dell’osservazione n.
118) con caratteristiche similari alla stessa: nello stato di fatto sono suoli liberi da edificazione e sono classificati
con la medesima destinazione urbanistica “BDc - Tessuto aperto a bassa densità maglia e tipologia non unitarie”;
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l’estensione territoriale complessiva dei tre lotti liberi da edificazione è superiore a 5.000 mq e acquista dimensioni
rilevanti dal punto di vista ambientale ponendosi in continuità con le aree verdi confinanti a sud;



l’elaborato cartografico del Piano delle Regole denominato “PR12 - Carta del consumo di suolo” introdotto e
adottato con il procedimento di variante “VARPGT10” classifica l’area come “Superficie libera non urbanizzabile”
esterna al “TUC – Tessuto urbano consolidato”.

Premesso inoltre che:


il regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti tratta il tema della prevenzione e gestione dei rischi
(capitolo 9) disciplinando i Piani di rischio (paragrafo 6) al fine di indirizzare la pianificazione comunale verso la
tutela del territorio limitrofo agli aeroporti per il rischio connesso all’attività aerea;



la regolamentazione relativa ai Piani di rischio si applica, come previsto dall’art. 707 del Codice della Navigazione,
a tutti gli aeroporti aperti al traffico civile; le limitazioni derivanti dall’attuazione dei Piani di rischio si applicano alle
nuove opere e alle nuove attività da insediare nel territorio circostante all’aeroporto;



l’art. 707 del Codice della Navigazione prevede la determinazione di vincoli per le zone soggette a limitazioni,
ovvero le zone interessate dalle operazioni di decollo e di atterraggio del traffico aereo; ciò al fine di mitigare le
eventuali conseguenze di un incidente. Le mitigazioni delle conseguenze si basano:
-



il paragrafo 6.6 del soprarichiamato regolamento definisce le singole zone di tutela che compongo il Piano di
rischio aeroportuale e le relative prescrizioni. In particolare, per la zona di tutela A, in cui ricade l’area in oggetto,
definisce le seguenti prescrizioni:
-



sulla limitazione della presenza umana;
sull’individuazione delle attività non compatibili a causa della potenziale amplificazione delle conseguenze di
incidenti;

limitare al massimo il carico antropico;
vieta la previsione di nuove edificazioni residenziali;
definisce la possibilità di prevedere attività non residenziali con indici di edificabilità bassi e che comportino la
permanenza discontinua di un numero limitato di persone.

il Piano di Rischio aeroportuale è stato approvato da Enac con protocollo n. 52930 in data 20/05/2014, comunicato
all’Amministrazione comunale con P.G. n. E0112139 in data 06/06/2014.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, si propone di non accogliere la richiesta di modifica della
destinazione urbanistica in quanto si ritiene che sia in contrasto con le priorità e azioni indicate nei richiamati indirizzi
metodologici e operativi, nonché incoerente con i criteri guida e parametri di valutazione assunti ai fini dell’impostazione del
progetto di variante urbanistica e richiamati all’interno del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in materia di
contenimento della crescita insediativa e dei pesi insediativi.
Infine considerato che la destinazione urbanistica “BDc - Tessuto aperto a bassa densità maglia e tipologia non unitarie”
prevede quale destinazione funzionale prevalente quella residenziale, l’accoglimento della richiesta risulterebbe in contrasto
con le limitazioni derivanti dalla presenza dell’attività aeroportuale e con le indicazioni contenute nel regolamento per la
costruzione e l’esercizio degli aeroporti; la presenza di tale funzione/attività deve essere tenuta in considerazione durante il
processo di pianificazione urbanistica al fine di non incrementare il livello di vulnerabilità territoriale.
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ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

NON ACCOGLIBILE

NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 119
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 120

PROTOCOLLO: E0312095

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: MIGLIAVACCA PIETRO
IN QUALITÀ DI: LEGALE RAPPRESENTANTE
PER CONTO DI: COLORIFICIO MIGLIAVACCA S.R.L.
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA BAIONI CRISTOFORO 18
QUARTIERE: VALTESSE
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: B - Destinazione urbanistica
SINTESI CONTENUTI (3)
L’area oggetto di osservazione riguarda il compendio immobiliare di proprietà della società Migliavacca S.R.L. sito in via
Cristoforo Baioni classificato nel Piano delle Regole con la destinazione urbanistica di “Intervento di Nuova edificazione a
volumetria definita - Ne_52”. Gli osservanti sono inoltre proprietari delle adiacenti aree classificate con la destinazione
urbanistica di “Nuovo Servizio - Ns_7”’.
Le vigenti previsioni consentono la realizzazione di un intervento edilizio per funzioni terziarie avente una dimensione pari a
2.160 mc in aggiunta alla volumetria esistente pari a 5.042 mc.; l'intervento si potrebbe attuare mediante permesso di
costruire convenzionato.
Per quanto riguarda l’ambito oggetto nella Ne52 l’osservante segnala che nel maggio 2017 sono state comunicate dagli enti
competenti gli esiti favorevoli sulle indagini ambientali svolte in sito; conseguentemente nel maggio 2017 la società ha
presentato domanda per il rilascio del Permesso di Costruire (di cui al PG E0172543 del 15/06/2017). Con l’adozione della
variante urbanistica n. 10 avvenuta il giorno 4/07/2017 l’ambito è stato oggetto di modifica con la proposta 26 riportata
nell’allegato 2b della variante. Viene segnalato come la variazione della destinazione urbanistica da un lato penalizza la
proprietà privata rispetto al procedimento edilizio in corso e dall’altra contrasterà con gli obiettivi dell’amministrazione
comunale relativamente alla mitigazione ambientale e alla relativa riqualificazione del comparto; infatti la realizzazione della
struttura ricettiva rappresenta un tassello funzionale allo sviluppo turistico cittadino in coerenza con le previsioni di sviluppo
del polo museale esistente. Infine l’osservante segnala come la proposta di modifica adottata sia apertamente in violazione
con accordi assunti daIl'A.C. mediante l'approvazione in Consiglio Comunale dell'atto unilaterale d'obbligo in precedenza
citato (prot.n oEQ012659 del 12/02/2007) al contenuto del quale integralmente si rimanda.
Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 120
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In virtù di tali accordi il privato ha fin da subito prestato il proprio adempimento mettendo a disposizione della collettività le
aree di sua proprietà ed affrontando altresì importanti costi e spese sia in termini di miglioramento del servizio, sia per
pervenire all'approvazione del progetto di PdC convenzionato che solo per circostanze non dipendenti dalla sua volontà non
è stato ancora rilasciato.
In relazione a quanto sopra esposto ed argomentato si chiede:
1. di assegnare una destinazione urbanistica che garantisca la medesima capacità edificatoria fino ad oggi vigente e di
eliminare la previsione urbanistica “V4 - Verde di connessione” recata dalla “VARPGT10” adottata;
2. in via subordinata, di introdurre una norma transitoria che permetta ai soggetti che hanno depositato domanda di PdC
in epoca antecedente all’adozione della “VARPGT10” di potere realizzare l'intervento progettato una volta ottenuto il
rilascio del titolo abilitativo;
3. di eliminare la previsione urbanistica “Ns_52” recata dalla “VARPGT10” adottata e che al contempo di ripristinare la
previsione di cui alla “Ns_7” così come prevista dal vigente PGT.

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016
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Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR8 - Vincoli e tutele”
versione previgente
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Estratto elaborato cartografico Piano dei Servizi “PS1 - La Città dei Servizi: l’offerta”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Studio geologico, idrogeologico e sismico “SG12 - Carta dei vincoli“
versione previgente
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REPERTORIO FOTOGRAFICO
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


oggetto dell’osservazione sono gli immobili così identificabili al catasto:
ESTREMI
CATASTALI

Foglio

22

Mappale

3462

SUPERFICIE
TERRITORIALE

2.539 mq

DESCRIZIONE

Vi insiste
fabbricato di
categoria D7

PROPRIETÀ
DICHIARATA
DALL’
OSSERVANTE

Colorificio
Migliavacca
S.R.L.

PROPRIETÀ
RISULTANTE
AGLI
ATTI

Colorificio
Migliavacca
S.R.L.

PIANO DELLE
REGOLE PGT
VIGENTE

PIANO DELLE
REGOLE
VARPGT10

Intervento di
Nuova
edificazione a
volumetria
definita

“MMM - Tessuti
misti a media
densità” e
“V4 - Verde di
connessione
ambientale”

“Ne_52”

22

5570

399 mq

Area Urbana

Pietro e
Roberto
Migliavacca

La Sportiva
S.R.L.

Intervento di
Nuova
edificazione a
volumetria
definita

“MMM - Tessuti
misti a media
densità”

“Ne_52”


l’osservante Colorificio Migliavacca S.R.L. non è proprietaria di tutti gli immobili oggetto dell’osservazione;



l’osservante si dichiara proprietaria delle aree interessate dalla previsione del “Ns_7”, mentre agli atti le suddette
aree, individuate da diversi mappali, risultano, separatamente, di proprietà del Colorificio Migliavacca S.R.L., Pietro
e Roberto Migliavacca e La Sportiva S.R.L.;



l’osservante dichiara che sul mappale 3462 insiste un fabbricato dismesso e tettoie del volume complessivo di
5.042 mc, senza fornire dimostrazione della consistenza, ne’ della legittimità, promesso in vendita alla Olistic
S.R.L. (vedi Osservazione n. 116).

Per le premesse, considerazioni, valutazioni e controdeduzioni relative alle singole richieste contenute
nell’osservazione, si fa integrale rimando alla proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n.116
in quanto i contenuti e le richieste della due osservazioni sono i medesimi.
ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 120
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 120
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 121

PROTOCOLLO: E0312233

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: MIGLIORINI DOMENICO
IN QUALITÀ DI: LEGALE RAPPRESENTANTE
PER CONTO DI: MAM S.R.L.
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA GRUMELLO 47-49
QUARTIERE: GRUMELLO
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: E - Modifiche normative
SINTESI CONTENUTI (3)
A seguito dell'avviso di avvio del procedimento di variante urbanistica “VARPGT10”, la società MAM S.R.L. ha presentato
istanza chiedendo più ampie possibilità di intervento, sotto il profilo delle destinazioni d'uso e delle possibilità di intervento,
all'interno del sistema della Città delle attività per la destinazione urbanistica “AP - Tessuto per attività produttive ed
artigianali”.
Dall’analisi della documentazione di variante, la proprietà ha riscontrato che sono state introdotte nuove possibilità relative
all’ammissibilità delle destinazioni d'uso; tuttavia ha riscontrato che solo parzialmente le modifiche introdotte soddisfano le
richieste formulate con l’istanza. In particolare le attività commerciali di media distribuzione continuano ad essere escluse
dai tessuti per attività produttive ed artigianali (AP). L’ammissibilità di tali funzioni consentirebbe l'insediamento delle attività
di esposizione per vendita differita e per la vendita delle merci ingombrati che indubbiamente trovano una connessione
funzionale con l'attività produttiva insediata.
Considerato che è intenzione della proprietà procedere con interventi di riqualificazione urbanistica ed edilizia del comparto
in oggetto, si ritengono determinanti delle modifiche normative all’art. 32.1 delle Norme del Piano delle Regole al fine di
ammettere le funzioni commerciali e aumentare il limite massimo delle altezze previste da tale destinazione urbanistica.
In data 16/11/2017 P.G. n. E0362583 tale osservazione è stata presentata in copia conforme su CD. Tale documentazione,
presenta i medesimi contenuti della presente osservazione.
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Pagina 2

COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE PIANIFICAZIONE, URBANISTICA E E.R.P.
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E POLITICHE DELLA CASA
U.O. UFFICIO DI PIANO

Sulla base di quanto esposto nell’istanza e nell’osservazione l’osservante chiede:
1. che le funzioni attualmente ammesse vengano integrate dalla possibilità di insediare anche attività commerciali di
media distribuzione, quantomeno del comparto no food, in quanto compatibili con la destinazione produttiva del
comparto e coerenti con la sua collocazione;
2. che nell'ambito degli interventi di ristrutturazione, a fronte della creazione di spazi liberi qualitativamente significativi,
possa essere consentita la possibilità di realizzare nuovi volumi edilizi sostituivi delle volumetrie oggetto di demolizione
con altezze superiori a quelle previste dalla norma generale, e, nella possibile ipotesi di accorpamento di tali volumetrie
in un unico organismo edilizio possa essere consentito il raggiungimento di un’eventuale altezza di 9/10 piani,
rimanendo naturalmente entro i limiti consentiti dalla normativa aeroportuale.
A supporto delle richieste l’osservante sottolinea che il livello di flessibilità richiesto potrà introdurre per l'area in oggetto una
specifica scheda nell'allegato 2 alla variante al PdR nella quale siano precisate le possibilità aggiuntive sopra richieste.

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 121
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Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR8 - Vincoli e tutele”
versione previgente
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REPERTORIO FOTOGRAFICO
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. 419-17 Prop. Del. n. 421-17 Reg. G.C., la Giunta Comunale ha stabilito gli
Indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati).

Considerato che la deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano,
tra i criteri ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, le priorità e azioni di seguito descritte:


favorire interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione del patrimonio edilizio dismesso o in via di dismissione
(in coerenza con Del. C.C. 182/2015 «Aggiornamento del contributo di costruzione ai sensi della L.R. 12/2005»).

Rilevato che:


l’ambito oggetto di osservazione è costituito da un complesso produttivo dismesso collocato all’interno di un
quadrante urbano le cui prospettive di riqualificazione possono essere affrontate unicamente attraverso una
complessiva revisione in grado di definire una strategia complessiva per l’intero contesto di riferimento dell’ambito
in oggetto;



l’ambito è classificato dal PGT vigente con la destinazione urbanistica “AP - Tessuto per attività produttivoartigianali”, le cui disposizioni sono riportate all’art. 32.1 delle Norme del Piano delle Regole;



l’art. 31.3 delle Norme del Piano delle Regole definisce le funzioni escluse all’interno dell’ambito della Città della
Attività e stabilisce l’esclusione dell’insediamento delle medie strutture di vendita (classificate come “C2” dall’art. 15
delle norme del Piano delle Regole) nelle aree classificate con la destinazione urbanistica “AP - Tessuto per attività
produttivo-artigianali”;



l’osservante chiede di ammettere la possibilità di insediamento delle medie strutture di vendita all’interno dei tessuti
produttivi, al fine di consentire interventi di riqualificazione economicamente sostenibili in ambiti produttivi dismessi;



viene chiesta inoltre la deroga delle altezze massime previste nei casi di demolizione e ricostruzione al fine di
diminuire la superficie coperta del comparto, oggi definita dagli edifici esistenti.

Preso atto che:


la destinazione urbanistica “AP - Tessuto per attività produttivo-artigianali” assegnata all’area in oggetto prevede la
prevalenza delle funzioni di tipo produttivo; tale classificazione è motivata dal fatto che l’impianto del Piano delle
Regole prevede una distinzione tra le aree destinate alle attività commerciali e quelle destinate alle attività
produttive, al fine di evitare una frammistione tra le due destinazioni, in relazione al fatto che tali funzioni
presentano differenti necessità e hanno diversi impatti;



l’insediamento di medie strutture di vendita è ammesso soltanto nel tessuto destinato ad attività commerciali in
quanto dedicato ad ospitare tali funzioni;



le uniche funzioni commerciali non escluse nei tessuti “AP - Tessuto per attività produttivo-artigianali” sono quelle
relative al commercio all’ingrosso (C5) e alla vendita di merci ingombranti (C6), pur nel rispetto della prevalenza
delle funzioni produttive;



la modifica del parametro relativo all’altezza massima per le aree classificate nel tessuto “AP - Tessuto per attività
produttivo-artigianali” comporterebbe la modifica di una norma avente carattere generale che investirebbe tutte le
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aree classificate con la destinazione urbanistica “AP - Tessuto per attività produttivo-artigianali” dell’intero territorio
comunale, con necessità di una preventiva valutazione in termini di impatti nell’ambito della Valutazione
Ambientale Strategica.
Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, vengono di seguito esplicitate le proposte di controdeduzione
alle singole e specifiche richieste contenute nell’osservazione.
1.

Si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 1 per ammettere l’insediamento della
funzione “C2 - Medie strutture di vendita” nelle aree classificate con la destinazione urbanistica “AP - Tessuto per
attività produttivo-artigianali”, in relazione al fatto che il PGT prevede degli ambiti definiti per l’insediamento di tali
funzioni e che tali attività non risultano compatibili con l’obiettivo definito dalle Norme del PGT di prevalenza delle
funzioni produttive negli ambiti classificati con la destinazione urbanistica sopracitata. Inoltre si ritiene che
l’ammissibilità di tali funzioni deve essere oggetto di valutazione generale in modo da definire gli impatti delle previsioni
urbanistiche e le ricadute potenziali sul sistema ambientale ed infrastrutturale.

2.

Si propone di non accogliere la richiesta dell’osservante relativa al punto 2 per la modifica del parametro relativo
all’altezza massima per gli interventi di riqualificazione nelle aree classificate con la destinazione urbanistica “AP Tessuto per attività produttivo-artigianali”, in quanto tale modifica comporterebbe la modifica di una norma avente
carattere generale che investirebbe tutte le aree classificate con la destinazione urbanistica “AP - Tessuto per attività
produttivo-artigianali” dell’intero territorio comunale, con necessità di una preventiva valutazione in termini di impatti
nell’ambito della Valutazione Ambientale Strategica.

Si fa presente che a seguito della riformulazione dell’art. 9, relativo alle modalità e agli strumenti di attuazione del Piano
delle Regole contenuta nella proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 64 (punto 3), cui si rinvia, è finalizzata
a chiarire in via generale le modalità attuative degli interventi e ammette la facoltà di assoggettare a pianificazione attuativa
gli interventi di riqualificazione urbana di aree urbanizzate aventi una dimensione territoriale (St ≥ 5.000 mq) tale da rivestire
rilevanza urbana e la cui attuazione risulti funzionale a garantire consistenti benefici pubblici generati dalla trasformazione
urbanistica proposta; tale facoltà potrebbe essere esercitata anche per l’ambito territoriale in oggetto.

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 121

NON ACCOGLIBILE
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 121
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 122

PROTOCOLLO: E0312247

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: LIBERIO CINZIA
IN QUALITÀ DI: LEGALE RAPPRESENTANTE
PER CONTO DI: TEATRO NUOVO S.R.L.
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: LARGO BELOTTI BORTOLO 13-15
QUARTIERE: CENTRO
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: A - Modalità di intervento
SINTESI CONTENUTI (3)
L’osservazione riguarda l’immobile del cinema nuovo sito tra le vie largo Belotti e Verdi. La proposta di modifica n. 313 di cui
all’allegato 1b della “VARPGT10” adottata assegna al fabbricato la modalità di intervento “Rc - Risanamento conservativo”
in luogo della ristrutturazione urbanistica di grado 2 di tipo conservativo. La proprietà ritiene che la modalità d'intervento “Rc
- Risanamento conservativo” sia particolarmente penalizzante, in quanto impedisce qualunque tipo di recupero ed utilizzo
dell'immobile medesimo economicamente sostenibile.
Considerato che l’immobile è costituito dall'ex sala cinematografica, ossia da un grande volume vuoto utilizzabile solo per la
minima parte costituita dal piano terreno, mentre, ai fini commerciali e/o abitativi nonché di risparmio del consumo del suolo,
sarebbe opportuno il recupero dell'intera struttura (volume) mediante la creazione di piani intermedi, pur nel rigoroso rispetto
dell'attuale volumetria, dell'attuale perimetro e dell'attuale altezza. Tali opere di recupero non sarebbero possibili se si
attribuisse all'immobile la classificazione di “Rc - Risanamento conservativo” proposta con la “VARPGT10”. Considerato
che:
-

-

l'interno della sala (da anni in stato di totale abbandono) non presenta alcun elemento di pregio, poichè durante i lavori
di ristrutturazione eseguiti negli anni '60, su progetto dell'arch. Luciano Carzaniga di Bergamo, l'impianto del "vecchio
teatro" a loggioni è stato interamente demolito e sostituito da quello esisstente;
il recupero e lo sfruttamento edilizio interno della sala cinematografica sono perfettamente conformi ed allineati agli
"Obiettivi, indirizzi metodologici generali e criteri guida" (approvati con Deliberazione di Giunta n. 187-16 Reg.G.C. del
26/05/2016) a cui si attiene la “VARPGT10”;
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-

-

l’immobile si trova all’interno delle previsioni del Distretto Urbano del Commercio e pertanto allineato con le indicazioni
dello studio del prof. Luca Tamini e al Decreto della Regione Lombardia n. 3293 del 14/04/2016 in materia di sviluppo
commerciale;
la società Teatro Nuovo S.R.L. ha aderito in partenariato con il Comune di Bergamo al bando “Progetto STO@2020”
caratterizzato dai seguenti obiettivi;
-

il contrasto all'indebolimento e alla desertificazione delle attività commerciali (e dei servizi) nelle aree urbane;
la promozione di iniziative emblematiche di recupero degli spazi sfitti a destinazione commerciale delle aree
caratterizzate da un consistente indebolimento dell'offerta commerciale nei Distretti Urbani del Commercio (DUC)”.

Sulla base di quanto sopra esposto ed argomentato, si chiede di assegnare all’immobile il grado d'intervento edilizio “Ri Ristrutturazione edilizia”, eventualmente subordinandolo a convenzione per l'eventuale salvaguardia delle sole facciate di
fronte strada (comunque ad oggi non soggette ad alcun vincolo né tutela).
In subordine, si chiede di riassegnare all'immobile il grado d'intervento “Ru - Ristrutturazione urbanistica”, già
precedentemente valutato ed assegnato all'immobile da questo Comune a seguito dell’osservazione n. 259 presentata in
data 06/07/2009 e integrata in data 30/07/2009.

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016
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Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR8 - Vincoli e tutele”
versione previgente
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REPERTORIO FOTOGRAFICO
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Premesso che:


in data 12/10/2017 con deliberazione n. n. 421-17 Reg. G.C./419-17 Prop. Del., la Giunta Comunale ha stabilito gli
indirizzi metodologici e operativi da utilizzare per la valutazione delle osservazioni presentate alla variante adottata
e per l’elaborazione delle proposte tecniche di controdeduzione alle medesime osservazioni, confermando gli
obiettivi e i criteri guida già approvati in occasione dell’elaborazione della proposta di variante (con riferimento alla
deliberazione n. 168-16 Prop. Del n. 187-16 Reg. G.C. in data 26/05/2016 e relativi allegati);



i criteri assunti in sede di ridefinizione degli interventi assoggettati alla modalità di intervento "Ri2 - Ristrutturazione
di tipo conservativo" richiamati nella Relazione Tecnica di Variante risultano pertanto confermati e costituiscono
linee guida per la valutazione delle osservazioni pervenute.

Considerato che la deliberazione n. 187-16 Reg. G.C./168-16 Prop. Del in data 26/05/2016 e relativi allegati richiamano, tra
i criteri ed indirizzi operativi di cui all’Allegato 1, le priorità di seguito descritte:


l’opportunità di rivedere le modalità di intervento edilizie attualmente previste negli strumenti normativi del PGT,
allo scopo di renderle coerenti con quelle stabilite dalle normative nazionali per adeguarle alle modalità previste
dall’art. 3 del DPR 380/2001, sulla base delle modifiche introdotte con la Legge 164/2014, eliminando pertanto la
distinzione tra gradi di ristrutturazione (di tipo conservativo - Ri2 e di tipo sostitutivo - Ri1);



rilancio delle attività economiche e del commercio urbano;



introdurre il concetto di “premialità commerciale” per l’ambito urbano corrispondente al Distretto Urbano del
Commercio (DUC), in coerenza con le indicazioni contenute nel documento redatto a cura del prof. arch. Luca
Tamini per la valorizzazione del centro cittadino, declinando tali premialità nelle 4 polarità distrettuali, approvate
con Decreto Regionale n. 3293 del 14/04/2016: una opportunità da valutare con particolare riferimento alla
eliminazione dell’obbligo di reperimento dei parcheggi pubblici e/o di uso pubblico o della loro monetizzazione
parziale o totale nei casi di variazione funzionale per l’insediamento di attività commerciali anche di media e grande
dimensione (MSV e GSV), con conseguente incidenza sulle previsioni di introiti derivanti da tali oneri, oggi
obbligatori;



l’incentivazione del recupero edilizio/urbanistico e funzionale di immobili soggetti a degrado sociale/edilizio.

Rilevato che:


l’immobile in oggetto è classificato nell’elaborato “PR7 - Assetto urbanistico generale” con la destinazione
urbanistica “TS5 - Tessuto di ampliamento di epoca otto-novecentesca”;



l’immobile è assoggettato nel Piano delle Regole vigente alla modalità di intervento “Ri2 - Ristrutturazione di tipo
conservativo” per la parte interna corrispondente all’ex cinema e “Rc - Risanamento Conservativo” per il fronte
edilizio tra Largo Belotti e via Verdi;



con la proposta di modifica n. 313 dell’Allegato 1b “Adeguamento modalità di intervento ai sensi dell’art. 3 - DPR
380/2001 - volume II” al presente procedimento di variante è stata assegnata all’intero immobile la modalità di
intervento “Rc - Risanamento Conservativo”;



l’immobile risulta localizzato, come evidenziato nell’elaborato cartografico “PR11 - Ambiti per la valorizzazione del
sistema commerciale”, nell’ambito “Z1 - Zona 1 Centro” all’interno del Distretto urbano del commercio (DUC);



l’immobile è localizzato all’interno delle “Zone di Recupero” come individuate nell’elaborato cartografico del Piano
delle Regole “PR4 - Ambiti assoggettati a pianificazione particolareggiata e Zone di Recupero”;

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 122
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Preso atto che:


l’immobile in oggetto, sulla base delle ricerche bibliografiche effettuate nelle precedenti valutazioni tecniche
effettuate, risulta essere stato progettato nel 1897 dagli architetti Gattermayer e Albini sull’area del giardino
Piccinelli, in base al modello del Teatro Dal Verme di Milano, ed è stato inaugurato nel 1901; l’edificio, ampliato nel
1929 da Cesare Ghisalberti e Camillo Galizzi, è stato successivamente trasformato in cinema da Alziro Bergonzo
nel 1950; in relazione a quanto sopra documentato, il valore storico-architettonico e testimoniale del complesso
immobiliare in oggetto rappresenta un elemento imprescindibile da salvaguardare in ogni possibile proposta di
intervento di rifunzionalizzazione;



parte del vecchio teatro è stata demolita nel corso degli anni ’60 su progetto dell’arch. Carzaniga (come dichiarato
dagli osservanti) e, dopo la dismissione della funzione di cinema nei primi anni 2000, tale immobile risulta
dismesso e degradato.

Considerato inoltre che:


in relazione agli obiettivi sottesi al presente procedimento di variante, quali la rifunzionalizzazione degli immobili
dismessi e la rivitalizzazione dell’ambito urbano “DUC Centro” di cui il presente immobile risulta parte integrante,
risulta opportuno favorirne la riqualificazione;



risulta necessario al tempo stesso garantire la tutela degli elementi di pregio dell’immobile soprarichiamati;



tali obiettivi risultano richiamati nelle precedenti valutazioni tecniche effettuate sull’immobile (osservazione n. 259 al
PGT adottato e osservazione n. 39 alla variante “VARPGT06” al PGT) e risulta pertanto opportuno garantire la
coerenza con le stesse valutazioni.

Tutto ciò premesso, sulla base delle considerazioni esposte, si propone di non accogliere la richiesta formulata in via
principale di assegnare la modalità di intervento “Ri - Ristrutturazione edilizia”, in coerenza con le precedenti valutazioni
tecniche e al fine di garantire il mantenimento degli elementi di pregio storico-architettonico, evitando l’attribuzione di una
modalità di intervento che consenta la demolizione e ricostruzione.
Si propone di accogliere la richiesta formulata in via subordinata di attribuire la modalità di intervento “Ru Ristrutturazione urbanistica”; tale modalità di intervento consente, nelle aree classificate con la destinazione urbanistica
“Zona di Recupero” nell’elaborato cartografico del Piano delle Regole “PR4 - Ambiti assoggettati a pianificazione
particolareggiata e Zone di Recupero”, la presentazione di un Piano di Recupero (ai sensi della Legge 457/1978), da
approvare da parte dei competenti organi comunali, che definisce con un progetto di dettaglio le modalità di intervento da
assegnare alle singole porzioni dell’edificio e garantisce la coerenza con gli obiettivi di pianificazione coniugando gli obiettivi
di tutela dei valori di pregio dell’immobile e di valorizzazione delle attività commerciali e di riqualificazione degli immobili
dismessi definiti nelle linee di mandato dell’Amministrazione Comunale.
Per maggiore chiarezza, si allega di seguito un estratto dell’elaborato cartografico “PR7 - Assetto urbanistico generale” nella
versione contenente la proposta di modifica.

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 122
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ESTRATTO ELABORATO CARTOGRAFICO ASSETTO URBANISTICO GENERALE (PR7)
Proposta di modifica

Conseguentemente alla proposta di modifica, si demanda agli Uffici competenti la valutazione degli aggiornamenti degli
elaborati cartografici al fine di mantenere la coerenza tra gli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT).

ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 122

NON ACCOGLIBILE
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NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 122
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 123

PROTOCOLLO: E0311525

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: PATELLI GIANLUCA
IN QUALITÀ DI: TECNICO INCARICATO
PER CONTO DI: PATELLI UGO GIUSEPPE
ALTRI SOGGETTI: LEGALE RAPPRESENTANTE COSTRUZIONI MADONNA DELLA NEVE S.R.L.
INDIRIZZO: NON LOCALIZZABILE
QUARTIERE: /
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: E - Modifiche normative
SINTESI CONTENUTI (3)
L’osservante chiede la revisione di alcuni articoli del Piano delle Regole del vigente PGT al fine di differenziare la normativa
relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione con ricostruzione non secondo il dato
quantitativo di 4.000 mq, ma secondo un criterio qualitativo dell’intervento, ossia il rispetto della sagoma, discriminando due
tipologie di intervento profondamente diverse: demolizione con ricostruzione in sagoma e fuori sagoma.
A sostegno della richiesta si evidenziano i seguenti aspetti:
-

-

la demolizione con ricostruzione in sagoma per la ristrutturazione di interi edifici, anche per una Slp superiore a 4.000
mq, non varia l’assetto o la configurazione degli immobili, ma è finalizzata a metterli a norma dal punto di vista
energetico, strutturale e/o antisismico oppure alla realizzazione di parcheggi pertinenziali in struttura (interrato); hanno
carattere prevalentemente edilizio, il contesto urbano resta inalterato e non c’è incremento del carico urbanistico;
la demolizione con ricostruzione fuori sagoma invece modifica il contesto e potrebbe richiedere variazioni alle
infrastrutture e alle urbanizzazioni: tali aspetti giustificano quindi, per gli interventi di maggiore dimensione (> 4.000 mq
di SLP di progetto), il ricorso alla pianificazione attuativa o al permesso di costruire convenzionato per la loro
realizzazione.

Si riportano di seguito le modifiche normative proposte:
1.

ART. 8.1.6. - INDICE DI PREMEABILITÀ
“Tale parametro viene applicato solo nel caso di interventi di nuova costruzione (Nc) e di interventi di Ristrutturazione
(Ri) consistenti nella demolizione con ricostruzione fuori sagoma e Ristrutturazione urbanistica (Ru).”

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 123
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2.

ART. 9 - MODALITÀ E STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE - (terzo comma)
“Gli interventi edilizi di ristrutturazione edilizia (Ri) consistenti nella demolizione con ricostruzione intervento in sagoma
si attuano mediante intervento edilizio diretto.
Gli interventi edilizi di nuova costruzione (Nc) e quelli di ristrutturazione edilizia (Ri) consistenti nella demolizione con
ricostruzione fuori sagoma dell’edificio si attuano mediante:
-

intervento edilizio diretto, in caso di interventi aventi Superficie lorda di pavimento di progetto inferiore a mq
4.000;
Piano Attuativo, in caso di interventi aventi Superficie lorda di pavimento di progetto superiore a mq 4.000; tali
interventi sono subordinati al reperimento delle dotazioni minime di servizi previste all’art. 8.1 delle norme del
vigente Piano dei Servizi, nonché all’assolvimento dello standard di qualità in applicano dell’art. 8.2 delle norme
dello stesso piano.”

3.

ART. 14 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA MODIFICA DELLE DESTINAZIONI D’USO - (secondo comma)
“Tale facoltà è ammessa anche per gli immobili della Città Storica e della Città Consolidata in cui non risultino
insediate, alla data di adozione del PGT, destinazioni d’uso residenziali (ad eccezione della residenza di servizio) e
che non siano oggetto di interventi di Nuova costruzione (Nc) o di ristrutturazione (Ri) edilizia consistente nella
demolizione con ricostruzione fuori sagoma.”

4.

ART. 16.2 - DOTAZIONE MINIMA DI PARCHEGGI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO (PP) - (terzo e quarto comma)
“Per le funzioni Agricole (A), Residenziali (R) e Produttive (P) non è dovuta alcuna dotazione minima di parcheggi
pubblici e di uso pubblico nel caso di:
-

modifica della destinazione d’uso (senza limiti dimensionali);
interventi di ristrutturazione edilizia (Ri) consistenti nella demolizione con ricostruzione in sagoma;
interventi di nuova costruzione (Nc) e interventi di ristrutturazione edilizia (Ri) consistenti nella demolizione con
ricostruzione fuori sagoma, fino a 4.000 mq di Slp di progetto.
Per le funzioni Commerciali (C), Extra-commerciali e Terziarie (T) e per i Servizi (S), la dotazione minima di parcheggi
pubblici o di uso pubblico:
non è dovuta, fino a 250 mq di Slp in caso di funzioni Commerciali (C7 e C8), Extra commerciali e Terziarie (T) e
per i Servizi (S) e fino a 250 mq di SV in caso di Esercizi di vicinato (C1);
è dovuta nella misura indicata nelle tabelle di seguito riportate, oltre le soglie dimensionali precedentemente e
fino a 4.000 mq di Slp di progetto, per interventi di modifica della destinazione d’uso, nonché per gli interventi di
Nuova costruzione (Nc) e di Ristrutturazione edilizia (Ri) consistenti nella demolizione con ricostruzione fuori
sagoma;
5.

ART. 17 - AMBITI DI VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA COMMERCIALE - (settimo comma)
“Per le funzioni extra-commerciali e terziarie (T), commerciali (C) e per i servizi (S), in tali ambiti, la dotazione minima
di parcheggi pubblici o di uso pubblico:
non è dovuta fino a 250 mq di Slp, in caso di funzioni Commerciali (C7 e C8), Extra-commerciali e Terziarie (T) e
per i Servizi (S) e per gli Esercizi di vicinato (C1) in caso di modifica della destinazione d’uso, oltre che per
interventi di Nuova costruzione (Nc) e di Ristrutturazione edilizia (Ri) consistenti nella demolizione con
ricostruzione fuori sagoma entro suddette soglie dimensionali e interventi di ristrutturazione edilizia (Ri)
consistenti nella demolizione con ricostruzione in sagoma;
è dovuta nella misura indicata nelle tabelle di seguito riportate per interventi di modifica della destinazione d’uso
oltre le soglie dimensionali indicate al precedente punto, nonché per gli interventi di Nuova costruzione (Nc) e di
Ristrutturazione edilizia (Ri) consistenti nella demolizione con ricostruzione fuori sagoma oltre le suddette soglie
dimensionali e fino a 4.000 mq di Slp di progetto.”

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 123
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Per le premesse, considerazioni, valutazioni e controdeduzioni relative alle singole richieste contenute
nell’osservazione, si fa integrale rimando alla proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n.21
in quanto i contenuti e le richieste della due osservazioni sono i medesimi.
ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

NON ACCOGLIBILE

NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 123
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DATI GENERALI OSSERVAZIONE
OSSERVAZIONE N. 124

PROTOCOLLO: E0308903

PERVENUTA NEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI STABILITI NELL'AVVISO DI
DEPOSITO DEGLI ATTI DI VARIANTE ADOTTATA (P.G. U0235843 del 26/07/2017)
AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI (L.R. 12/2005 E SMI)

RIFERIMENTI GENERALI (1)
RICHIEDENTE: CORTINOVIS ROMEO
IN QUALITÀ DI: PROPRIETARIO
PER CONTO DI: /
ALTRI SOGGETTI: /
INDIRIZZO: VIA MORONI GIANBATTISTA 380
QUARTIERE: VILLAGGIO DEGLI SPOSI
STRUMENTO DI RIFERIMENTO: PIANO DELLE REGOLE
CLASSIFICAZIONE (2)
TIPOLOGIA: E - Modifiche normative
SINTESI CONTENUTI (3)
L’area oggetto di osservazione riguarda il terreno sito in via Moroni n. 380. Per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione previste dall’intervento n. 22 del Piano di Zona si è reso necessario sottoporre alla procedura di esproprio
l’area di proprietà frazionandola in due mappali catastali. Il mappale catastale n. 16272 ha dunque portato alla nascita del
mappale n. 16331, oggi classficiato con la destinazione urbanistica “Ve - Viabilità esistente”, e del mappale 16330 poi
espropriato.
Considerato che è intenzione della proprietà procedere con il recupero del sottotetto del fabbricato adiacente, classificato
con la destinazione urbanistica “MAD2b - Tessuto aperto ad alta densità”, si chiede:
1.
2.

la modifica della destinazione urbanisitca dell’area in coerenza con quella del fabbricato oggetto della recupero del
sottotetto;
l’inserimento di una norma nel Piano delle Regole (vedi art. 52 e 53.2 relativi al sistema infrastrutturale e in particolare
alla disciplina delle destinazioni d’uso ammesse ed escluse) che ammetta la facoltà di prevedere parcheggi
pertinenziali su aree privata classificate come viabilità esistente, al fine di poter eseguire dei parcheggi o posti auto
pertinenziali ai sensi della Legge n. 122 del 1989 “Legge Tognoli” anche in ambiti classificati dal Piano delle Regole
come viabilità esistente (Ve).

Si segnala che è stata presentata richiesta di parere preventivo in data 27/06/2016 (P.G. n. E0175444-1390).

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 28
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LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA E INDIVIDUAZIONE AMBITO OGGETTO DI OSSERVAZIONE (4)
Estratto foto aerea anno 2016

Estratto cartografico censuari particelle del catasto terreni

Proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n. 28
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione previgente

Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole “PR7 - Assetto Urbanistico Generale”
versione adottata
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Estratto elaborato cartografico Piano delle Regole – Allegato 3 Documento di Polizia Idraulica
versione adottata

Estratto elaborato cartografico Piano dei Servizi “PS1 – La città dei servizi: l’offerta”
versione previgente
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PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE
Per le premesse, considerazioni, valutazioni e controdeduzioni relative alle singole richieste contenute
nell’osservazione, si fa integrale rimando alla proposta tecnica di controdeduzione all’osservazione n.28
in quanto i contenuti e le richieste delle due osservazioni sono i medesimi.
ESITO SINTETICO DELLA PROPOSTA TECNICA DI CONTRODEDUZIONE

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

NON ACCOGLIBILE

NOTE
(1) I riferimenti generali sono rappresentati dai dati dichiarati dai proponenti l’osservazione, integrati dall’Ufficio di Piano
solo per le voci relative all’indicazione del Quartiere e dello Strumento di riferimento, qualora non presenti o indicati
erroneamente nell’osservazione originale.
(2) La classificazione delle osservazioni nelle tipologie di riferimento riprende le sezioni della variante come descritto nella
relazione tecnica di variante e corrispondenti a: 1 - Modalità di intervento, 2 - Destinazione urbanistica, 3 Valorizzazione sistema commerciale, 4 - Valorizzazione sistema ambientale, 5 - Revisione normativa del Piano delle
Regole e del Piano dei Servizi e 6 - Correzioni, aggiornamenti e adeguamenti cartografici.
(3) La sintesi dell’osservazione è stata effettuata dall’Ufficio di Piano come rielaborazione dei principali elementi informativi
contenuti nelle richieste originali allo scopo di una semplificazione del lavoro di elaborazione delle proposte tecniche di
controdeduzione, con correzioni ed integrazioni delle indicazioni e dei dati dichiarati dai proponenti, qualora erronei o
incompleti, ai soli fini di chiarezza e completezza nell’analisi urbanistica indispensabile per l’elaborazione delle
proposte tecniche di controdeduzione.
(4) La sezione “localizzazione geografica e individuazione ambito oggetto di osservazione” contiene un estratto della foto
aerea (ortofoto) relativa all’anno 2016, un estratto su base catastale ed estratti cartografici del Piano delle Regole e/o
del Piano dei Servizi relativi all’ambito territoriale o urbano oggetto dell’osservazione indicato con un perimetro di
colore rosso. Tale localizzazione non viene effettuata per osservazioni di carattere generale e/o per osservazioni
riguardanti modifiche normative. Nei casi di osservazioni contenenti più di una richiesta e/o di osservazioni legate a
specifici ambiti urbani (AT, Ne, Ns, …), la localizzazione è stata effettuata in base ai riferimenti territoriali indicati dal
richiedente (proprietario o incaricato).
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